
ABC TRIAL SCHOOL CONTINUA…

ABC Trial School continua il suo cammino di promozione del trial con le sue sessioni
aperte a giovani e meno giovani che vogliono avvicinarsi a  questa meravigliosa
disciplina sportiva,  con  alcune prove pratiche secondo un  progetto  nato da un’idea
dello staff di TPV Sport e condiviso con l’amico Diego Bosis.

Un impegno importante in cui  ABC potrà contare sul supporto di due importanti realtà
del panorama trialistico nazionale: Gas Gas Italia dell’importatore Claudio Favro,
supporter della prima ora, e Rabino Sport  convinti che la promozione  sia lo strumento
indispensabile per l’allargare la base dei  praticanti, necessaria per la crescita di nuovi
piloti e si spera, di nuovi campioni che diano lustro alla disciplina.

“La risposta di Claudio Favro e Roberto Rabino è motivo di grande soddisfazione perché
è il riconoscimento dei primi passi, mossi con passione  fra grandi difficoltà,  lungo un
percorso che è nostra convinzione, così come lo era del grande amico  Diego Bosis, sia
la soluzione giusta per portare una crescita ed una maggiore diffusione del trial. In
momenti difficili come quelli che stiamo attraversando, l’appoggio  di Gas Gas Italia e
Rabino Sport sono  fondamentali per la vita dell’ ABC Trial School; i numeri dei
giovani che grazie a questo primo approccio hanno iniziato a praticare trial ci confortano
e convincono della validità del progetto  e sono uno sprone per continuare con maggior
determinazione.”

                                    TPV Sport press
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FG DISTRIBUTION E TPV SPORT

 INSIEME PER IL TRIAL

FG Distribution di Claudio Favro, importatrice italiana del marchio Gas Gas, ha siglato
un  importante accordo con TPV Sport , a sostegno del progetto ABC Trial School  per
la promozione e diffusione del trial, con particolare  attenzione ai giovani e giovanissimi
potenziali piloti  e campioni del futuro.
FG Distribution  crede nella promozione  così come  attuata  da TPV Sport,  che con
l’ABC Trial School propone  sessioni  di prove pratiche  nell’area  omologata di
Castellinaldo  e in alcune importanti manifestazioni, ed ha risposto con entusiasmo alla
chiamata di Osvaldo Scremin offendo il supporto logistico necessario a dare continuità
ad un progetto pensato dal grande Diego Bosis.
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