
A.M.C. GENTLEMEN’S PINEROLO 
 

Chiusura stagione sportiva 2013 
 
Sabato 7 dicembre presso un albergo cittadino si è svolta la serata di chiusura 
della stagione sportiva 2013. 
Alla presenza di una cinquantina di soci, dell’Assessore Comunale di Pinerolo  
alle Manifestazioni Pierangelo Negro e del Presidente Regionale Vittorio Angela, 
il Presidente del Club Pinerolese  Ferruccio GARIS ha svolto la relazione morale 
e finanziaria della stagione. 
Una stagione quasi di transizione con la organizzazione di due prove del 
Campionato Regionale e di due Mulatrial. 
Si è quindi raggiunto la sala ristorante per una prelibata cena durante la quale 
sono stati sorteggiati alcuni premi tra cui due week.end a Milano Marittima, ma 
soprattutto si è proceduto alla premiazione dei piloti (48 in totale tutti nella  
specialità  Trial) che nella stagione 2013 hanno conquistato risultati a livello 
internazionale, nazionale e regionale. 
E sono stati tanti i piloti premiati in quanto è tato raggiunto il livello di ben 68 
vittorie individuali e 2 di Club, e la nostra Elisa Peretti ha avuto l’onore di 
vestire la  maglia azzurra e rappresentare l’Italia nel Trofeo delle Nazioni. 
Parlando invece di Campionato Italiano ben quattro medaglie d’argento con 
Soulier Andrea, Bosio Marco, Rabino Carloalberto  e Portigliatti Edoardo e due 
di bronzo con Elisa Peretti ed il Club nella categoria  Top Club. 
A questi si aggiungono una vittoria con Barre Fabrizio e due terzi posti con 
Bosio Marco e Peretti Valentina, nel Trofeo Master Berta. Ma ben dieci piloti 
hanno rappresentato la Regione  contribuendo al vero e proprio trionfo del 
Piemonte al Trofeo delle Regioni con Soulier Andrea nel Trofeo, Marchisio 
Marco e Prina Roberto nella Coppa, Rabino Carloalberto nella Coppa Giovani, 
Bocca Marco e Moschini Oscar nella Coppa Moto Epoca. E le due squadre di 
Club iscritte hanno conquistato il primo posto con Melano Cristiano e Mortara 
Andrea  ed il secondo posto con Barre Fabrizio  e Bosio Marco. 
Ed in campo regionale è stata raggiunta la quota di ben sette titoli regionali, 
cinque secondi posti e quattro  terzi poti. 
E la serata è stata chiusa con la segnalazione che per il 2014 al Club Pinerolese 
è stata assegnata l’organizzazione della terza prova tricolore da disputarsi a 
MONTOSO (Cn) con la formula CIHT, tutta entro l’area del Trial Park.  


