
 

 
ADAM RAGA CAMPIONE DI TRIAL E  

 

SIMPATIA  CON  L’ABC TRIAL SCHOOL  
 

ALLA FESTA DEL TRIAL 
 
 
 
Piazza Brembana (BG)  26-27 Ottobre 
 
 
Si fa presto a dire successo… ma la seconda edizione della Festa del Trial di Piazza 
Brembana  è stata veramente grande e parte del merito va anche a TPV Sport, 
presente all’appuntamento con l’ABC Trial School, che ha fatto il pieno  di iscritti 
anche grazie alla presenza di un maestro d’eccezione, il vicecampione del mondo 
Adam Raga, invitato  per onorare il ricordo dell’amico Diego Bosis, a cui è intitolata.   
Già dalle prime ore del sabato pomeriggio, l’area dedicata  all’ABC School è stata 
presa d’assalto da decine di bambini e genitori, di cui solo una minima parte pratica o 
aveva praticato il trial o il fuoristrada, che hanno trovato ad accoglierli un grande 
campione che ha firmato autografi, fatto fotografie ricordo e non ha esitato a 
“sporcarsi”   le mani, affiancando i maestri dell’ABC e concesso alcuni spettacolari 
fuori programma in sella alla sua Gas Gas.  
Sabato sera i moduli compilati erano sessantasette, tutti in un pomeriggio! Confesso 
che li abbiamo contati e ricontati increduli e solo la stanchezza unita ad un po’ di mal 
schiena hanno “certificato” lo spoglio.   Domenica mattina il cielo grigio ed una 
pioggerellina intermittente  hanno raffreddato un po’ i nostri entusiasmi  ma non 
quelli dei  nuovi allievi, trentasette, a cui si sono  affiancati alcuni “ripetenti” del 
sabato. La pioggia non  ha concesso lunghe tregue  ma tutti sono riusciti a fare 
qualche giro di prova e alla fine sono state solo l’allegria  e la soddisfazione a 
trasformare in festa la sfida tra alcuni maestri dell’ABC Trial School, Daniele 
Maurino ed Adam Raga in un improvvisato circuito tra ali di spettatori divertiti.  
Si chiude così, con un po’ di nostalgia ma tanta soddisfazione e un sorridente Diego 
Bosis che ci saluta dalle magliette indossate dallo staff di TPV Sport  e regalate a chi 
ha collaborato con l’ABC School, dallo striscione che lo ritrae in un momento felice 
insieme all’amata Niki o  sornione con il pollice alto nella gigantografia che ci 
accompagna in tutti i nostri appuntamenti. 
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