
 

 

 

22 Settembre 2016                                                  Comunicato stampa 2    2016 

ESORDIO  FULMINANTE  DEL TEAM FUTURE A POZZA DI FASSA 

Esordio con il botto per il Future Trial Team con la nuova FUTURE ELECTRIC MOTION 

Sport 5.7 100% elettrica nel campionato italiano outdoor di Pozza di Fassa di Domenica 

18 Settembre 2016. 

Future Team ritorna al CITO 2016 con la nuova moto in configurazione elettrica e 

ottiene il massimo del risultato vincendo la categoria TR4 con il pilota Edoardo Verdari. 

La motorizzazione elettrica, novità assoluta per una moto da trial, si é rivelata subito 

vincente e già alla prima occasione ha dimostrato di essere competitiva. 

Sull’insidioso e viscido terreno delle zone di Pozza di Fassa la progressività e la gestibilità 

della potenza del motore elettrico hanno fatto la differenza permettendo a Verdari una 

guida pulita sempre in controllo. 

Cogliamo l’occasione per fare i complimenti agli organizzatori del Motoclub Rode a 

Motor per questa bella gara in una location stupenda.  

Già a questa prima occasione la moto FUTURE EM Sport 5.7 ha dimostrato il suo 

potenziale, permettendo al nostro pilota di raggiungere il massimo risultato in gara! 



 

 

 

Il commento del  pilota Edoardo Verdari:  

E’ stata una gara tecnicamente impegnativa resa ancor più difficile dalle condizioni 

metereologiche e dalle zone nel bosco molto viscide. Aver conquistato il primo posto in 

classifica soddisfa appieno le mie aspettative da pilota e dimostra che questa moto è al 

top!  

Con la FUTURE EM Sport 5.7 ho raggiunto un feeling perfetto e ringrazio tutto il Team 

FUTURE per l’ottimo supporto datomi durante tutto il week end. Ci rivediamo alla 

prossima gara di campionato. 

Il commento del Team Manager Quirino Tironi:  

Sono molto soddisfatto del nostro esordio con questa moto da trial 100% elettrica che 

porta aria fresca e frizzante nel campionato di trial! 

Vincere e’ sempre appagante ma farlo al debutto e’ fantastico soprattutto considerando 

che questa volta correvamo con una moto nuova e dotata di tecnologie innovative. 

Passata la festa si ritorna a lavorare sulla moto per sfruttare al massimo il potenziale di 

questa moto che sono sicuro ci potrà dare ancora tante soddisfazioni. 

Un grazie particolare va al nostro pilota Edoardo e al meccanico Marco, abbiamo fatto 

un buon lavoro di squadra. 

Arrivederci a presto per l’ultima gara di campionato a Torrebelvicino in provincia di 

Vicenza il 02 ottobre 2016! 

#Go FUTURE !# 

 
  
 
 


