
         

 

Ciao a tutti… ci presentiamo sapendo che molti di voi ci hanno già visto in giro 

…siamo due ragazzi diventati amici grazie alle moto da trial .. un Perugino doc 

Giacomo Gasco e un toscanaccio verace Leonardo Valenti … entrambi con un 

babbo che alcuni anni fa è rimasto affascinato da questo strano mezzo da usare 

assolutamente in fuoristrada. In questi giorni ci siamo incontrati più volte - in moto 

naturalmente - e prendendo in considerazione la scelta del TopTrialTeam di 

passare ad Ossa abbiamo pensato di dare vita ad un nuovo gruppo (non pensiamo 

ancora di definirlo Team..) : il Trial Centro Italia. L’obbiettivo è sicuramente quello 

di fare squadra, gruppo, e  ottenere buoni risultati e visibilità in ambito sportivo; la 

determinazione,la voglia,la passione,il divertimento,la gioia,l’amicizia,la sincerità  

saranno gli ingredienti che useremo per stare insieme nel migliore dei modi. Non 

siamo andati avanti di certo da soli …e i consigli sono arrivati da persone che sono 

da anni dei riferimenti nell’ambiente, primi tra tutti Andrea Valenti e Remo De 

Julis;   

E’ stato sufficiente esporre programmi ed obbiettivi che un concreto aiuto è 

arrivato da alcuni “amici” , e da aziende leader nei propri settori di riferimento : 

prima tra tutte la Beta Motor che grazie all’intermediazione del Direttore 

Commerciale Marco Basile ha prolungato la collaborazione che dura ormai da 

tantissime stagioni; tutti guideremo  le Evo Trial dell’azienda Toscana. Dall’Abruzzo 

arriva la Miton che con le sue cucine di prestigio a abbellito le abitazioni di tutto il 

mondo. E’ a Sansepolcro (Ar)  una delle aziende di riferimento nella costruzione e 

allestimento delle cabine elettriche prefabbricate di media e bassa tensione la 

Ediltevere,  diretta dall’Ing. Innocenti appassionato di sport e di moto.  Dal mondo 

della previdenza arriva la Reale Mutua, rappresentata in Umbria dai fratelli Leni 

titolari dell’agenzia di Gubbio.   



E ora è il nostro momento ….quello dei protagonisti : i piloti; saremo presenti in 

molte categorie, e prenderemo parte al campionato Italiano, al Trofeo Centro Sud, 

al Trofeo Beta e alle più importanti manifestazioni di Trial in Italia e nelle varie 

regioni.         

Giacomo Gasco (TR3),Filippo Gasco (TR3Over),Leonardo Valenti (TR2),Davide 

Zaccagnini(TR2),Elia Meozzi (TR3125),Emiliano Bisogno (TR3125),Francesco 

Marchetti (Juniores B/A),Federico Strocchio(Juniores B),Tommaso Laghi (Juniores 

C).  

Stiamo mettendo insieme un un po’ di cose …. e speriamo di arrivare alla DGDB,  

gara che sancisce l’inizio ufficiale della stagione agonistica 2014, pronti e preparati 

a sufficienza ….per il momento ci piace ricordare il lat motiv di Andrea e darvi 

appuntamento a presto come sempre IN ZONA …..  

… Lea e Giak (Gennaio 2014) 

 

“nel trial non ci sono avversari ….  ma solo ostacoli da superare” 

 

  

      

 

             

          


