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Debutta sabato 11 Febbraio a Morbegno presso il Polo Fieristico il 

Campionato Italiano Trial e vista la stagione, non poteva iniziare che al 

coperto, ossia con una prova Indoor valida per il CITI. E sarà un inizio 

schioppettante perchè il la di questo campionato 2012 vedrà alla partenza 

addirittura il Campione del Mondo in carica  un “certo” Toni Bou. 

Però non solo lui sarà in pista: a completare l’internazionalità dell’evento, 

al via ci sarà anche un altro spagnolo, che rappresenterà la Ossa, a nome 

Dany Oliveras. 

Ma a parte queste stelle, il CITI è il campionato degli italiani, e solo loro 

potranno conquistare il titolo tricolore. Dunque al via tutti i top driver 

nazionali, ad iniziare dal pluricampione italiano Matteo Grattarola (gas 

Gas), che sarà accompagnato in gara da altri diciannove piloti “nostrani”. 

(Elenco completo degli iscritti su www.mototrial.it). Inutile dire che 

questa sarà la prima occasione per vedere al lavoro i piloti al debutto in 

nuove categorie e con le moto 2012 e tra le novità va segnalata la 

presenza del bresciano Giacomo Saleri (Beta) che farà la sua prima gara 

tra i big della TR1. 

Per un evento così importante il percorso sarà di alto livello  con cinque  

zone composte da tronchi, manufatti in cemento e da grandi gomme, con 

la novità della costruzione di un alto “castello”. Classica come sempre la  



 

 

 

prova parallela di velocità, realizzata in modo da avere la massima 

visibilità per il folto pubblico che sicuramente ghermirà questo evento. In 

palio oltre ai preziosi punti per il Campionato, ci saranno anche delle 

grandi forme di formaggio marchiato Latteria Valtellina, che omaggerà 

anche il pubblico con  i suoi prodotti e questo non  sarà il solo sponsor a 

offrire dei gadget ai presenti.  

L’apertura al pubblico sarà alle 16,30, cioè appena terminate le 

Operazioni Preliminari che inizieranno alle 16. Alle 17 inizieranno le fasi di 

qualifica per aggiudicarsi i dieci posti a disposizione per la manche serale. 

Il vero superspettacolo avrà inizio alle 21 per poi proseguire con la 

finalissima, che è prevista per le 22,30 per poi arrivare alla conclusione 

con la cerimonia della premiazione. Per il pubblico sono previsti ampi 

parcheggi ed un servizio bar/ristoro ed è garantita un’ottima visibilità, in 

quanto gli spettatori avranno la possibilità di accomodarsi su dei gradoni 

a scalare posti attorno al percorso. 

Questo incredibile evento sarà accessibile veramente a tutti, visto che il 

costo di accesso sarà di €. 10 (bimbi 5/12 anni €. 5) per le fasi di 

qualifica, €. 15 per lo spettacolo della serata, mentre il costo del biglietto 

omnicompresivo  (pomeriggio e sera) sarà di soli €. 20.  

Il mondo del trial attende dunque tutti gli appassionati per questo grande 

appuntamento di sport e per vedere in azione grandi campioni 

internazionali e italiani per la prima gara del Campionato Italiano Trial 

Indoor CITI. 
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