
 

  
 
 

 
 
 
 

 MOTOCLUB DEL GARDA EZIO DE TISI - VIA CARGADORI, 3 – PIETRAMURATA - TRENTO ITALY  
T. 0464-507172 - INFO@OFFROADPARK.IT - WWW.OFFROADPARK.IT 

 

COMUNICATO STAMPA 
nr. 1/2019 

CAMPIONATO EUROPEO DI TRIAL 20 E 21 APRILE 2019 OFFROAD PARK PIETRAMURATA (TN) 
 

 E’ tutto pronto per il ritorno in cabina di regia del moto club del Garda Ezio de Tisi in una 
gara di Campionato Europeo di Trial. Dopo le riuscite edizioni del 2014, 2015 e 
2016, il nostro motoclub tornerà a mettersi in gioco nell’allestimento della prima 
prova del campionato continentale di trial. Sono oltre 150 i piloti iscritti nelle due 
giornate di gara provenienti da 16 nazioni diverse. L’Offroad Park è stato tirato a 
lucido in vista anche della prova di Campionato Mondiale del 25 e 26 maggio. Molti 
i lavori che hanno permesso di realizzare zone nuove e di modificare radicalmente 
le vecchie. Il percorso sarà poi aumentato con un paio di zone in posti totalmente 
inediti, ma questo non pregiudicherà per il pubblico la possibilità di seguire per 
intero la gara, visto che con percorsi alternativi tutte e 15 le zone saranno raggiungibili in poco 
tempo. Occhi puntati sui numerosi piloti italiani al via, in particolare sul nostro Matteo Grattarola 

che gioca in casa visto che difende i colori del Sembenini Nils Montesa Red 
Moto, e del pilota affiliato al club organizzatore Valter Feltrinelli. Ma sarà 
una gara tutta da seguire con numerosi piloti italiani in grado di ambire ai 
posti che contano: Marco Andreoli, Andrea Buschi, Soulier, tanto per 
citarne alcuni, ma anche Gandola, Piardi e Riva nella 
CHAMP o Michel Andreoli nella JUNIOR CUP, insomma le 

prospettive per un interessante week-end di trial ci sono tutte, vi aspettiamo 
numerosi per tifare i nostri piloti. Sarà al via anche Carlo Fabbri che nonostante i 
70 anni suonati porterà ancora una volta la sua Montesa fra le zone di una gara 
internazionale.  
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