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Dopo il letargo invernale il circus del trial è pronto a ripartire per una
nuova stagione, il Trial Team Promotor, per la sesta volta, sarà della
partita con un gruppo che vedrà i propri piloti impegnati dalla classe
regina, la Tr1, fino alle categorie di ingresso della nostra affascinante
disciplina.

Francesco Iolitta sarà come lo scorso anno l’unico pilota in sella a beta
4 tempi nella Tr1, il feeling durante l’inverno, grazie anche ad una serie
di modifiche utili a migliorare le performance della Evo, è ulteriormente
cresciuto e siamo certi lo vedranno tra i protagonisti; per il pilota
piemontese però l’impegno non sarà solo agonistico, infatti sono già
iniziati stage con Francesco nel ruolo di istruttore, utili a far crescere i
ragazzi del team con allenamenti che, vedono oltre alla parte
motociclistica anche una sezione dedicata alla preparazione atletica.
Martina Balducchi cercherà di riconquistare il pettorale numero uno nel
tricolore, inoltre la vedremo al cancelletto di partenza del campionato
continentale ed iridato dedicato alle ragazze.

Riduce l’impegno agonistico Sara Rivera, schierata nel campionato
italiano e regionale.
Tornerà in sella a stagione già iniziata Valentina Peretti che, a gennaio
ha subito un intervento per rimuovere le placche al braccio infortunato
nel 2009, i tempi di recupero non sono ancora stati definiti con esattezza
ma siamo sicuri che come riceverà l’ok dei sanitari, Vale salterà in sella
alla sua Evo.
Selezionati dalla Maglia Azzurra FMI Luca Piccinini e Davide Delucchi
oltre al tricolore e Masters Beta saranno al via della Coppa giovani del
campionato europeo con l’obbiettivo di fare esperienza.

Tr4 per Orazio Scicolone ed Elia Ansaloni già protagonisti nella scorsa
stagione punteranno a migliorarsi, quasi certa per loro la partecipazione
alla prova dell’europeo giovani in Italia.
Compiuti i 18 anni, Matteo Donaggio è salito in sella alla Gas Gas 300,
per lui certa la partecipazione a tutto il tricolore e ad alcune prove
dell’hard trial.
Tricolore e campionato regionale anche per Paolo “Bobo” Lazzaroni
protagonista nel regionale Tr3 e molto costante anche nel tricolore.

In sella a moto di 125 cc, Morgan Ricci e Luca Donaggio si
presenteranno sul palco di partenza del campionato italiano e regionale
con un forte desiderio di conquistare il podio.
Giovanissimi del Trial Team Promotor, Federico Strocchio, Francesco
Castagnola, da questa stagione saranno affiancati da Luca Botta e
Andrea Moretto new entry della compagine genovese.
Filippo Torre parteciperà al Campionato Regionale Ligure nel 2011.
Inizio di stagione alla Due Giorni della Brianza il prossimo 26 e 27
Febbraio mentre la presentazione ufficiale del Trial Team Promotor si
svolgerà Venerdì 4 Marzo alla Fiera Primavera di Genova.

Assistenti
Alessandro Pinelli, Franco Iolitta, Massimo Parodi, Sergio Parodi, Fabio
Piccinini, Pierluca de Lucchi, Walter Peretti, Christian Valeri, Giorgio
Donaggio, Mauro Castagnola, Gianni Lancillo, Ivano Ricci, Flavio
Ansaloni, Antony Bongiorno, Marco Repetto, Rudy Sciri
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