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FG -  GAS GAS FACTORY 

Mondiale Trial 2013 “Una stagione tutta da incorniciare  

 

Venerdì , sabato e domenica della scorsa settimana,  a La Chatre (Francia), città oltralpe che ha accolto il 
Trofeo delle Nazioni a Squadre 2013, la Gas Gas ha raccolto il suo ultimo prestigioso risultato nell’ambito 
del Trial Iridato! !  

Dopo una stagione di duro lavoro, che li ha visti freneticamente impegnati nelle rispettive Aziende e nelle 
varie trasferte in giro per il mondo, a La Chatre  si sono concluse le fatiche Mondiali  degli uomini della FG 
Gas Gas Italia e di quelli della Gas Gas Factory;  uno stupendo impegno che ha  contribuito a far conseguire  
all’azienda Gas Gas  un titolo di Campione del Mondo Junior,  uno di Vice Campione World Pro, Una 
stagione sempre ai vertici, dove Gas Gas è stata sempre la protagonista  ! ! ! 

Dopo un primo anno di rodaggio,  l’italianissima FG,  anche nel 2013, si è occupata di gestire in prima 
persona la logistica e l’organizzazione generale di tutte le trasferte del GG Factory Team nel Mondiale Trial 
e in tale scenario ha inoltre curato la messa a punto delle moto dei piloti Grattarola, Brown e Gubian e si è 
impegnata nell’assistenza delle moto di tutti i clienti del marchio spagnolo sui campi di gara iridati.                          
Capitanata dal suo instancabile titolare, Claudio Favro e dal Capotecnico, Andrea Tron, la FG ha saputo 
amalgamare un gruppo di lavoro composto da uomini di diverse nazionalità:  italiani, spagnoli, francesi ed 
inglesi. Figure preparate e competenti che, in breve tempo, sono divenute  un punto di riferimento per il 
paddock e per tutti i possessori dei motocicli del marchio Catalano.  

Questo Team di persone, spinto da una passione incredibile e da un’ ammirata professionalità, unitamente 
all’indiscussa bravura dei suoi  Piloti, ha regalato all’azienda un ricco bottino:                                                          
-    titolo di Campione del Mondo nella categoria Junior, conquistato dal giovanissimo Jorge Casales,                                                
-    titolo di Vice Campione World Pro, conseguito dallo stupendo Adam Raga,  dopo una stagione che 
lo ha visto mattatore per la conquista della corona iridata, sfumata solo all’ultimo giro dell’ultima gara                                     

 -  titolo di Campione del Mondo a Squadre, ottenuto sempre da Raga in occasione del Trofeo delle 
Nazioni                                                                                                                                                
-  ed infine, sempre nella World Pro, il 7° posto di Matteo Grattarola (posizione che all’Italia mancava da 
ben 13 anni), l’ 8° posto del francese Loris Gubian   e l’11° posizione di Michael Brown.                                                                                                                                                
Una stagione sempre ai vertici, dove Gas Gas è sempre stata la protagonista  ! ! ! 

“E’ stato Un grande lavoro di squadra!” - ha commentato Favro domenica sera al termine delle 3 giornate di 
gara – “Nonostante il momento di recessione economica, che purtroppo coinvolge tutte le Aziende, 
l’impegno mio e di tutti i componenti del Team non è mai venuto meno. Desidero però ringraziare le 
persone che  in Gas Gas hanno creduto fin dall’inizio nel nostro lavoro e ne hanno reso possibile la 
concretizzazione: in primis il Presidente della Gas Gas Motos, il Sig.Ramon Puente e poi tutto lo staff 
commerciale di GG, che non si è fatto spaventare dall’incertezza economica del momento e  che ha 
continuato consapevolmente a investire risorse sulle competizioni e sulla nostra professionalità. Un impegno 
economico rilevante, ma  indispensabile, visto che da sempre le gare, soprattutto quelle mondiali, sono 
considerate  la vetrina più autorevole per il prodotto Racing; come lo è del resto  anche supportare un 
Pilota di rilievo nelle aree commerciali più importanti per il  Trial, cioè  Francia, Italia, Spagna e Inghilterra. 
Per questo impegno rivolgo il mio personale ringraziamento alle maestranze GG e agli sponsor che hanno 
reso possibile tutto questo. Grazie anche a tutti i Piloti per la loro abilità, serietà  e professionalità, che 
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hanno dimostrato durante tutta la stagione E’ infine per me doveroso ringraziare i tecnici di FG, dell’Azienda 
GG e tutte le persone  che hanno vissuto con me questo anno “Mondiale”. Ho condiviso nel paddock le 
ansie e le speranze di grandi Uomini, che hanno sempre fatto squadra e che per tali obbiettivi, nei loro 
singoli ruoli, non hanno lesinato ore di lavoro, né tantomeno impegno, perché i successi, si sa, non arrivano 
mai per  caso ! “ 

Un caloroso GRAZIE va dunque a: 

Santi Navarro, Doughie Lampkin, Adam Raga, Jorge Casales, Loris Gubian, Michael Brown, 
Matteo Grattarola, Pietro Petrangeli Andrea Tron, Tommaso Perotto, Daniele Mozzoni, 
Francisco Llort,  Gregorio Sanchez , Miguel Suca, David Darnes, Fabrizio Moretto, Giuseppe 
Ciresa, Mario Rodriguez, Jorge Arjones, Florence Perruquetti, Samuel Haslam, John Shirt,  
Antonio Andreazza, Francesca Boldrini.   

  

 

 

 


