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La ditta Sembenini è una 

realtà che da oltre novant’anni è 

sinonimo di due ruote, a Riva del 

Garda ma non solo. Con il marchio 

Honda si classifica tra i migliori 

concessionari del Nord Italia e nel 

mondo del fuoristrada rappresenta 

ormai una certezza: professionalità, 

conoscenze tecniche ed esperienza 

sono di casa. I marchi trattati nel 

mondo del Trial e dell’Enduro sono i 

più prestigiosi: Beta, Gas Gas, 

Sherco e Honda Montesa sono le più 

importanti realtà. 

La famiglia Trentini nel 

mondo del trial è altresì nota. Sara è 

pluricampionessa italiana e anche 

nelle competizioni internazionali si distingue per gli ottimi risultati conquistati sia a livello europeo che 

mondiale.   

Anche quest’anno il suo obbiettivo è quello di ottenere il massimo nel Campionato Europeo di Trial 

e in quello Mondiale.  

Oltre che per i meriti sportivi, riconosciuti proprio recentemente a Sara dal Coni con la medaglia al 

valore atletico per i risultati raggiunti in questi anni, Umberto Trentini e la sua famiglia si sono fatti 

conoscere nell’ultimo periodo anche per la realizzazione di un OFFROADPARK che sicuramente diventerà 

un punto di riferimento per gli amanti del fuoristrada a livello locale ma non solo. La riuscita di questo park 

è stata possibile anche grazie all’aiuto di cari e fedeli amici, come gli instancabili Carlo e Tina Fabbri che 

hanno contribuito tenacemente e che per questo meritano un ringraziamento speciale.  

 Quest’anno un importante cambiamento ha fatto sì che le famiglie Sembenini e Trentini iniziassero 

una collaborazione che sicuramente rappresenterà una significativa novità nel mondo del trial e 

dell’enduro.  
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L’OFFROADPARK non è una pista come le altre.  

Situata a Pietramurata in Trentino a soli 20 km dalle uscite autostradali di Trento Sud e Rovereto, si 

trova a due passi dal lago di Garda, posizione che garantisce temperature miti tutto l’anno e l’opportunità 

di girare anche d’inverno senza la preoccupazione di trovare la neve.    

70.000 mq di verde sono stati tracciati per regalare emozioni a chiunque abbia l’occasione di girare 

nel nostro PARK… di giorno o di notte… a Pietramurata anche la possibilità di allenarsi in notturna è infatti 

realtà… Enduro, Trial, MiniCross, Quad e BMT saranno i benvenuti in questa struttura polivalente.  

L’OFFROADPARK è il sogno di ogni amante del fuoristrada che qui troverà un servizio a 360 gradi… 

la palazzina di 500 mq offre oltre ad un fornitissimo negozio di abbigliamento e un punto vendita di moto 

OFFROAD con le migliori case motociclistiche, anche una comoda zona docce e rimessaggio moto. È 

possibile inoltre noleggiare le moto e partecipare alle scuole di trial e di enduro.  

L’hotel vicino propone invece 

pacchetti convenzionati dedicati 

all’OFFROADPARK per soggiornare in 

tutta tranquillità e in estate la possibilità 

di utilizzare la bellissima piscina 

all’aperto, ideale per le famiglie.  

E proprio per le famiglie anche 

nel nostro PARK è stata creata una zona 

dedicata attrezzata con tutto il 

necessario per trascorrere una giornata 

all’aria aperta.  
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Diverse iniziative sono state già realizzate e nel prossimo periodo importantissimi eventi sono in 

calendario.  

Da menzionare è sicuramente l’appuntamento internazionale del mondiale di Cross il 19 aprile alla pista 

del Ciclamino. Un evento a cui parteciperà la stampa sportiva di tutto il mondo.  

Altro evento internazionale che avrà tra i protagonisti proprio la nostra Sara Trentini sarà il campionato 

Europeo di Trial che vedrà disputarsi l’unica tappa italiana proprio all’OFFROADPARK di Pietramurata il 12 

aprile 2015. 

Altri eventi decisamente interessanti e che richiameranno un pubblico notevole sono i week end in cui ci 

sarà la possibilità di conoscere e girare in pista con i più importanti piloti del panorama enduristico e 

trialistico nazionale e non solo. Tra i piloti che hanno già dato la loro massima disponibilità possiamo citare:  

Fabio Lenzi, sedici volte campione italiano di trial, sette titoli nel campionato Outdoor, otto nell'Indoor e un 

tricolore nel trofeo Hard Trial conquistato nel 2009. 

Giacomo Redondi, campione del mondo super enduro under23 e vice campione del mondo enduro junior 

Stefano Passeri, uno dei più grandi specialisti italiani dell’enduro.  

 

Ma sono solo alcuni dei piloti che ci verranno a trovare all’OFFROADPARK di Pietramurata e che ci 

permetteranno di avvicinare più persone alle due ruote. Oltre alla possibilità di girare con le moto da trial in 

zone dedicate, realizzate con diversi percorsi a seconda delle capacità e di una pista da enduro lunga 4.8 

km, ricca di passaggi che regalano emozioni e divertimento, la nostra attività ha deciso di dedicare tempo e 

impegno anche ad una scuola di trial ed enduro estremo. 

Sara Trentini è tecnico federale e nonostante la giovane età è già un’istruttrice esperta e capace.  
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Spazio e passione verranno anche dedicate ai più piccoli con la possibilità per i genitori di 

noleggiare e far divertire i lori bambini in tutta sicurezza nella pista del MiniCross. Il 14 marzo 2015 sarà una 

data importante. 

Grazie alla disponibilità di Sara e di altri appassionati del fuoristrada è stata organizzata la prima 

scuola per bambini autistici. Evento che speriamo possa coinvolgere più persone possibili. Un modo 

diverso per dimostrare che ognuno di noi ha la possibilità di donare qualcosa agli altri.  

 

Per richiamare altro pubblico da diverse regioni italiane anche Fabio Lenzi organizzerà weekend 

dedicati agli amanti delle due ruote che vogliono imparare o soltanto perfezionare la loro tecnica. Date che 

sono già al completo. 

12 raduni trialistici rivolti ad un pubblico amatoriale sono in programma fino alla fine del 2015. Tre 

giornate sono già state organizzate in questi mesi riscuotendo notevole successo. 

Un appuntamento molto atteso sarà anche il CrossCountry fissato in luglio. Una competizione 

durissima alla sua seconda edizione.  

Un grande sogno che stiamo cercando di realizzare sarà poi l’organizzazione di una competizione di 

Enduro Estremo a livello internazionale. Piero Sembenini, uno dei pochi italiani ad aver portato a termine la 

temibile Hell’s Gate e l’estrema ERZBERG, sicuramente saprà contribuire alla preparazione di un percorso 

capace di mettere in difficoltà i migliori piloti del panorama internazionale. Un evento che con l’aiuto di 

tutto il team dell’OFFROADPARK speriamo di possa trasformare in una classica dell’enduro.  

  

Visita il sito www.ciclaminosport.it e guarda il filmato... anche tu potrai diventare protagonista! 
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INFO E CONTATTI 

VIA CARGADORI 1 – PIETRAMURATA (TN) 

WWW.PARKOFFROAD.IT     WWW.SEMBENINI.IT      WWW.CICLAMINOSPORT.IT 

TEL 348/9873514 0464/552128 342/8011351 

SARATRENTINI@HOTMAIL.IT 

GINO@SEMBENINI.IT  

  


