
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

We have a dream ! 

Si, avevamo un sogno portare il Trial a Milano, un sogno che si è avverato domenica  

27 settembre 2015. Una data che tutti gli appassionati di trial segneranno sul 

calendario. Nel tempio di Expo il CONI, ha voluto una festa dello Sport in piazza 

Regione Lombardia dove il TRIAL entra per la prima volta a farne parte…………..... 

 …………    Milano – Trial è stata veramente una grande festa……………………… 

 

GRAZIE quindi a chi ha permesso questo!! 

 

Assessorato allo sport di Regione Lombardia, nella persona di Antonio Rossi che in 

perfetta sinergia con Oreste Perri Presidente del Coni e con loro il Presidente della 

FMI Ivan Bidorini e il Mc Monza in ausilio e supporto lo hanno fortemente voluto. 

 

E qui entra in gioco il “nostro” Sport , oltre 80 ragazzi hanno potuto provare le moto 

elettriche Beta, alcuni proprio per la prima volta su una due ruote, gestite da Mauro 

Poli, Istruttore Federale del Co.Re Lombardia, che avvicinava questi ragazzi al Trial, 

con un piccolo assaggio di cosa potevano fare.  

Che bello vedere sui volti di questi ragazzi, dai 7 ai 13 anni,  la gioia di provare in 

tutta sicurezza quello che si evinceva dalle dimostrazioni che un altro Poli, questa 

volta Matteo, proponeva sulla zona indoor appositamente predisposta dallo staff del 

MC Monza.  

E qui il grandissimo pubblico che accorreva per vedere in “diretta” cosa era il trial!  

Un trial al massimo livello che ha ottenuto ovazioni oltre che dal vasto pubblico 

anche da Oreste Perri, che da vero motociclista (stemma BMW Motorrad sul 

giubbino), è rimasto colpito da cosa Matteo Poli ha fatto, come Perri anche Matteo 

Salvini  si è stupito delle capacità dei trialisti  ma soprattutto si è potuto dimostrare al 

pubblico neofita, come il Trial sia una disciplina assolutamente “dolce” sul territorio 

e soprattutto sicura, in cui un’atleta non deve essere solo muscoli ma testa, 

concentrazione e tecnica oltre ad una vita e un’alimentazione sana, uno sport quindi 

con la S maiuscola.  

Se  Perri ha detto che i praticanti di questo sport sono veri atleti senza dubbio è vero 

in quanto come atleta Lui ne è rimasto esempio. 

 

Grazie, ancora, a tutti e Grazie al MC Monza anzi al suo staff che come gruppo 

ha saputo gestire al meglio questo importantissimo evento, A MILANO IN 

PIAZZA REGIONE LOMBARDIA !!!! 
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