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Si prospetta una “calda” domenica a Loano per il primo
appuntamento del campionato Italiano Trial CITO, e questo
non solo sotto l’aspetto meteo, sono previsti sole e 24° di
temperatura,
ma
soprattutto
pensando
all’aspetto
agonistico.
I motivi sono più d’uno, con un Fabio Lenzi (Montesa)
caricatissimo, autore di un inizio stagione già colmo di
vittorie. Il campione in carica Matteo Grattarola (Sherco)
non è stato certo a poltrire e si presenta bel “tirato” a lucido
pronto a difendere con i denti il suo primo titolo tricolore. I
loro colleghi della TR1 hanno quasi tutti cambiato moto e
Team: ultimo a farlo è stato Francesco Iolitta, fresco
acquisto del Team Beta Promotor. Tutti hanno cercato e
ritrovato quegli stimoli che possono portare a dei
cambiamenti nelle gerarchie di campionato. A stabilire la
graduatoria di merito, saranno quindi le quindici zone
controllate, disegnate con mano esperta dai tracciatori del
Moto Club Loano. Zone che, per informazione, sono state
raggruppate in due blocchi: uno sito in località Santa Libera,
l’altro, con annesso ristoro, in località Chiesa e Casa.
Località,
ripetiamo,
comodamente
e
gratuitamente
raggiungibili
con
i
bus
navetta,
predisposti
dalla
organizzazione, qualora non si disponesse di una propria
moto (solo da trial), per seguire l’apposito percorso. Lo
spettacolo però non e limitato ai soli top driver della TR1, ma
a far da corollario, saranno la centuria di partenti che
lotteranno per le vittorie sia in TR2 che TR3 e novità, anche

nella TR4, aggiungendo, spettacolo nello spettacolo, per il
fine palato dei presenti. Presenti, che si preannunciano, tutti
a gratificare gli sforzi fatti dal Moto Club Loano per questo
evento. L’arrivederci è a domenica 21 marzo quando alle
9,00 in punto la bandiera tricolora farà da start al primo
pilota della prima prova del campionato Italiano Trial: il
CITO 2010.
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