
 
 
Il Team ART presenta struttura e programmi per i Campionati Trial del 2005. 
 
ART, che festeggia nel 2005 il suo sesto anno sulle scene del trial Italiano ed il 
secondo quale supporto ufficiale da parte della Gas Gas Italia,  persegue nell’obiettivo 
di favorire la crescita agonistica di promesse per il trial per diffondere sempre più 
capillarmente questo sport . 
In occasione dell’incontro annuale  (tenutosi quest’anno a Susa nelle vicinanze della 
Factory F&G) è stata resa nota la struttura 2005. 
Non senza difficoltà i dirigenti la squadra Capitanio e Cutela sono riusciti a potenziare 
ulteriormente la scuderia piloti con l'inserimento di alcune importanti new entry che 
siamo certi sapranno  ben rappresentare sui campi di gara il Team ed il marchio Gas 
Gas.  
La squadra 2005 sarà pertanto composta dai piloti : Daniel Postal (Senior Expert); 
Andrea Fistolera, Matteo Fissolo e Marco Monateri (Senior); Christian Cutela e Paolo 
Vadi (Junior); Daniele Battagliotti (Cadetto Oltre). 
 

 
Nuovi incarichi da 
“mucilleros” quest’anno 
per Marino Capitanio, 
Andrea Marello e Fabio 
Minuzzo che seguiranno i 
piloti nel Campionato 
Italiano. 
Riconfermato inoltre 
quale responsabile 
tecnico e  “tracciatore” 
delle sessioni di 
allenamento il  
piemontese Mauro Bigi. 
 

 
 
 
 
 



 
Come sempre "ufficiale" il supporto tecnico di Gas Gas Italia per quanto riguarda la 
preparazione delle Pro 2005 (curato da Andrea Tron e Renato DelFedele) che, grazie 
anche agli ultimi aggiornamenti tecnici, appaiono in splendida forma. 

 
Novità per finire anche per quello che 
riguarda il campo scelto per gli allenamenti 
collettivi del Team, che per la stagione in 
corso sarà situato nell’ottima struttura 
autorizzata di Rubiana (To), gestita da un 
gruppo di 
appassionati 
che 
desideriamo  
 

ringraziare da queste pagine per disponibilità e 
cortesia dimostrate. 
Impegnativi ma raggiungibili gli obiettivi : il Team 
punterà infatti a posizioni di prima classifica in tutte 
le categorie.  
Oltre al Campionato Italiano Outdoor nelle sue varie 
categorie il Team ART aderirà al Campionato Italiano Indoor, ad alcune prove del 
Campionato Europeo ed alla prova Italiana del Campionato del Mondo. 
 
Team ART – Enrico Cutela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


