COMUNICATO STAMPA
Il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi apre le porte a questa specialità E ora al Miravalle è di scena
il trial: spe acolo domenica 9 giugno Asperità impossibili da superare domate da auten ci
equilibris

Al Miravalle di Montevarchi sta per scoccare l’ora del trial: domenica 9 giugno il circuito
valdarnese, famosissimo sopra u o per il motocross, ospiterà infa la quarta prova del Trofeo
Centro Sud di questa aﬀascinante specialità.
Tra le declinazioni del motociclismo fuoristrada, il trial è la più tecnica. Bandita del tu o la velocità,
propone ostacoli e diﬃcoltà apparentemente insormontabili che possono essere aﬀronta (e
doma ) solo me endo in campo una tecnica sopraﬃna insieme a do non comuni di equilibrismo.
Le moto, appositamente proge ate e realizzate, sono quindi agilissimi “camosci” ed i pilo
paragonabili a scalatori ai quali basta un piccolissimo appoggio per proseguire la propria ascesa.
Vince chi comme e meno errori, in una lo a spesso decisa dalla singola penalità,
Per il Miravalle non si tra a neanche di una novità assoluta visto che già una ven na di anni fa il
trial vi fece tappa e ora torna grazie alla bellezza dei luoghi, alla funzionalità dell’impianto ed
all’apertura della dirigenza del Moto Club Brilli Peri, sempre disponibile a nuove esperienze che
possano far crescere il motociclismo spor vo.
Il Trofeo Centro Sud è un campionato “di lungo corso” a cui tu gli appassiona di ruote tassellate
sono aﬀeziona per la sua storia e per la capacità che ha di radunare i trialis delle regioni
dell’Italia centrale e meridionale e delle isole, per i quali cos tuisce il torneo di riferimento.
Il Miravalle farà da base alla manifestazione, il paddock (oltre 16.000 metri quadra , con tu i
servizi per pilo e accompagnatori) accoglierà i camper ed i mezzi dei circa 80 pilo a esi, l’ormai
rinomato ristorante self‐service sarà aperto per oﬀrire le più squisite specialità della cucina
toscana.
La gara sca erà alle 9.00, le 8 zone no‐stop previste dal regolamento saranno tracciate nell’area,
sfru eranno le diverse cara eris che naturali presen (saliscendi, so obosco, pietraie) ma non
mancheranno un paio di tra ar ﬁciali, crea come nel trial indoor, che esalteranno la
spe acolarità di questa già bellissima specialità. Lo spe acolo si potrà ammirare anche dalle
tribune che rappresentano una delle peculiarità di questo impianto, in par colare quella coperta,
inaugurata nel 1990. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito.

Come de o, per il Trofeo Centro Sud 2019 quella di Montevarchi sarà la quarta prova stagionale,
le preceden si sono disputate a Gualdo Tadino (Umbria), Cagli (Marche) e S.Giovanni in Sabina
(Lazio). A ualmente i leader delle classiﬁche sono l’umbro Graziano Ronca (Beta, TR3), il
sanmarinese Ivan Giovacchini (Beta, TR3 Over), l’altro umbro Luca Menichelli (Ver go, TR4), gli
emiliani Claudio Leonelli (Beta, TR5) e Alessio Fontana (Aprilia, Vintage A), l’are no Andrea Valen
(Beta, Vintage B), grande appassionato di motocross, coordinatore toscano del trial e componente
del comitato nazionale, l’altro toscano Antonio Cicchino (Beta, Minitrial B), l’umbro Francesco
Moscioni (Beta, Minitrial C) e la squadra marchigiana del Moto Club Cagli.
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