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GRANDE RISULTATO DI DOUGIE LAMPKIN  E GASGAS 

ALLA SCOTTISH SIX DAYS TRIAL 2013 

 

Dougie Lampkin conquista il settimo alloro ed entra  nella storia della 

S.S.D.T. con la Gas Gas assistita  dal Gas Gas Factory Team. 

Fort William 11 maggio 2013 

Parla anche l’italiano del Gas Gas Factory Team la classifica della centoduesima 
edizione della Scottish Six Days Trial, grazie al supporto fornito ai piloti Gas Gas, 
Dougie Lampkin, Alexz Wigg e Michael Brown, ed ai clienti Gas Gas che hanno 
acquistato il prestigioso pacchetto  “all inclusive”  proposto dalla Casa di Girona. 

Lo staff del Gas Gas Factory Team, composto dal Responsabile Tecnico Andrea 
Tron, dal meccanico Daniele Mozzoni e dal Responsabile della Logistica, Antonio 
Andreazza, ha rappresentato un importante punto di riferimento per tutti i clienti 
del marchio, contribuendone al successo che ha visto tagliare il traguardo a tutte 
e sessantacinque  Gas Gas in gara.  

“E’ stata un’esperienza unica, commenta Andrea Tron, la Six Days fa parte della 
storia del trial con i suoi interminabili trasferimenti che mettono a dura prova 
l’affidabilità dei mezzi e la resistenza dei piloti, che devono fare il conto con un 
meteo mai favorevole.  

Per la prima volta in vita mia  ho dovuto montare delle manopole riscaldate ed 
abbiamo adottato speciali paratie antifango, limitandoci ad interventi di 
manutenzione, oltre alla necessaria sostituzione quotidiana della gomma 
posteriore.  

In una gara come la Scottish l'affidabilità della moto è in primo piano rispetto alle 
prestazioni, tanto che  Dougie Lampkin ha apportato solo piccoli accorgimenti 
alla sua Gas Gas,  strettamente di serie!”  
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