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In un pomeriggio caldissimo il Trial è approdato a Rho, non nel paese, ma all’Expo! Sembrava 

impossibile; ma con  il supporto dello staff del Moto Club Monza, l’iperattivo Presidente Cavaglieri 

Damiano nel giro di tre giorni, ha “organizzato” l’esibizione di sabato 28 maggio in Piazza Italia ad Area 

Expo. Indubbio che non ci fosse solo Lui ,infatti la piazza si è colorata di arancione, con tende e moto 

di questo colore, un colore che rappresenta Scorpa ed il team S.R.T. Ed è a loro che è toccato il “duro 

ed accaldato compito” di esibirsi, e che esibizione per i tre giovanissimi piloti “orange”. Ad iniziare da 

Manuel Copetti, da poco, anzi tra poco diciottenne, che ha festeggiato il suo compleanno con evoluzioni 

su Jersey. Ad un indistruttibile Marco Gautiero che sotto un sole cocente non ha mai smesso di saltare 

sopra gli ostacoli, stimolato da un Romeo Ascherio che lo “provocava” sempre più. Per chiudere con 

“Lollo”  Gandola che, con stile ed eleganza, saliva su ostacoli veramente notevoli, aprendo la strada ai 

colleghi. Il tutto sotto lo sguardo compiaciuto di Chicco Molteni  e del pubblico presente, il quale forse 

per la primo volta ha capito cosa sono le moto da trial e già questo di per se è un successo. Si è quindi 

“aperto” un nuovo canale da non perdersi, per continuare a far conoscere cosa sia il Trial. Soprattutto 

per far vedere come ragazzi di 15/16/18 anni invece di vivere realtà virtuali, facciano i “fatti” con le 

loro moto, pur continuando ad essere ragazzi normali ed in taluni casi anche ottimi studenti (vero 

Marco Gautiero !) Bello, è stato veramente un bel “caldo” pomeriggio all’expo, ora attendiamo nuove 

novità, sempre con il Trial.  Arrivederci e grazie ancora ai ragazzi al Team S.R.T. Scorpa al Moto Club 

Monza ed a chi ha permesso la realizzazione di questo bellissimo evento. 
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