
 

 

 

PIETRO PETRANGELI – NEW ENTRY NEL TEAM   SPEA 

Siglato nella sede di F&G Distribution l’accordo tra il Team Spea  e Pietro Petrangeli, giovane pilota umbro che 
affronterà gli impegni agonistici del 2013 in sella a una Gas Gas TXT 125.  

Inizia bene la stagione agonistica 2013  per il Team Spea, con l’acquisizione tra le sue fila di  Pietro Petrangeli, un giovane e 
talentuoso pilota umbro, che si messo in evidenza nei vari campionati ai quali ha partecipato nella stagione trial  appena 
conclusa.  

Petrangeli,  oltre a difendere ufficialmente i colori della Gas Gas Area 51 e del Team Spea nei vari campionati TR2 (Italiano, 
Mondiale Yout ed Europeo), parteciperà anche a tutte le  prove del Campionato Italiano Trial Centro Sud. Per affrontare 
quest’ultimo impegno Pietro sarà supportato dai titolari della ditta Dimax, concessionaria Gas Gas di Gualdo Tadino, che si 
occuperanno di fornirgli l’adeguata assistenza tecnica in gara  e cureranno in loco la messa a punto dei suoi motocicli. Un 
accordo  che dà modo a Petrangeli di avere un valido punto di riferimento tecnico in territorio umbro e alla Dimax di avere 
un ottimo testimonial per la promozione della propria Concessionaria.  

“Nel Team Spea mi sento già a casa”, commenta il giovane pilota umbro,” ho trovato da subito disponibilità, attenzione  ed 
un ambiente molto positivo. Mi attende un periodo di gran lavoro per acquisire il giusto feeling con la nuova moto, che 
abbiamo scelto di cilindrata 125. La mia TXT sarà ufficialmente preparata dal tecnico della F.& G, Andrea Tron e la 
manutenzione ordinaria verrà effettuata successivamente dalla concessionaria Dimax,  logisticamente a me  più vicina. I miei 
obiettivi sono ambiziosi:  il mio obbiettivo è di attestarmi tra i primi cinque della TR2, pagando lo scotto di una  minor 
cilindrata  a vantaggio di un’accresciuta conoscenza della moto; un compromesso che mi consenta di competere al meglio 
nel mondiale Youth, che vorrei chiudere a podio.”   

 

A.S. Team Spea 


