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Comunicato Ufficiale. 

Presentazione Squadre per Trofeo Delle Nazioni 2013 

 
Con questa Comunicazione ufficiale la FMI, intende informare i media e chi fosse 
interessato, in merito ai piloti, che ci rappresenteranno, come formazione Italia, al 
prossimo Trofeo Delle Nazioni edizione 2013. Due come sempre le squadre, una 
Femminile e una Maschile. La squadra Femminile, è rappresentata da tre ragazze, che 
sono, in ordine alfabetico: Martina Balducchi su Scorpa, quindi Elisa Peretti con Gas Gas 
e Sara Trentini in sella a Beta. A loro il compito di ripetere, o meglio migliorare, i buoni 
risultati già ottenuti nelle scorse edizioni. Per la squadra Maschile i piloti salgono a 
quattro che saranno: Francesco Iolitta con Montesa, Matteo Grattarola con Gas Gas, 
quindi Daniele Maurino su Ossa, chiude la “novità” Matteo Poli, che con la sua Ossa, è 
all’esordio in questa competizione. Doveroso un grande ringraziamento a chi ha 
permesso ai nostri rappresentanti la loro partecipazione a  questo evento.  Ci si riferisce 
ai Costruttori, Importatori e Team che hanno messo a disposizione i mezzi in gara, e, se 
i primi, sono già stati citati in presentazione, ora elenchiamo i Team, con ordine sparso, 
iniziando da: Team Spea Gas Gas, Top Trial Team Miton, SRG/ X4 Racing,  Future Trial 
Racing Team e Team SRT. Fabio Lenzi, decano di questa manifestazione, non correrà 
fisicamente, ma sarà comunque in “gara”, per portare la sua esperienza alle squadre, 
come supervisore del Team Italiano. Esperienza necessaria, in quanto il Trofeo Delle 
Nazioni è gara “particolare”, nell’ ambito trialistico, qui la vittoria è di “squadra” e non 
del singolo pilota. I precedenti risultati; pongono l’Italia del Trial Maschile, sul terzo 
gradino del podio, i “nostri” avranno quindi l’imperativo di emulare o meglio migliorare 
gli stessi. Soprattutto se ciò, avviene nella terra dei nostri più diretti avversari, ossia la 
Francia. Sarà, infatti, la Francia a ospitare, nelle date del 6/7/8 settembre 2013 a La 
Chatre cittadina posta vicino a Magni Court, nota per il circuito automobilistico ad 
ospitare questa Edizione 2013. A iniziare da venerdì 06 settembre con la classica ultima 
prova del Campionato Mondiale Trial Femminile, per proseguire sabato 07 settembre con 
il TDN Femminile. Il”main event” sarà domenica 08 settembre con la prova “olimpica” 
del Trial Internazionale: il TDN Maschile e qui un solo grido:  FORZA RAGAZZI !   FORZA 
AZZURRI ! 
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