La Gas Gas del Team Spea, condotta da Gianluca Tournour scala il gradino più alto
del podio nella prima prova di campionato europeo.
Pietramurata (TN) 1112 aprile 2015
Porta il sapore della sfida all’ultima zona, l’affermazione del portacolori del 
Team Spea,
Gianluca Tournour
, nella prima delle quattro prove tappe del campionato Europeo di Trial.

Partito subito bene, il pilota del 
Team Spea
, mantiene saldamente la leadership fino alle
ultime due sezioni della prima tornata, quando la ricerca dello zero nella Z.14, lo porta ad
abbattere un paletto. L’errore fa perdere concentrazione a 
Tournour
che nel tentativo di
recuperare, nella zona successiva porta la 
Gas Gas
del 
Team Spea
su una traiettoria critica
che gli causa una caduta, fortunatamente senza conseguenze. Archiviata la prima tornata, il
pilota del 
Team Spea
recupera concentrazione e determinazione e ingaggia una lotta serrata
con il compagno di marca Steve Coquelin, sul quale riesce a prevalere nonostante qualche
piede di troppo nelle sezioni modificate dal passaggio dei concorrenti.
“Sono molto contento, commenta il pilota del 
Team Spea
, è stata una vittoria conquistata
con i denti. Ero partito alla grande e senza quei due cinque, avrei potuto affrontare con
maggior tranquillità la seconda tornata. Fortunatamente ho recuperato presto la condizione
migliore e nonostante qualche piede in più del giro precedente sono riuscito a strappare la
vittoria, una bella soddisfazione! Devo ringraziare 
Stefano Garnero
che ha saputo
mantenermi sempre molto concentrato ed indicarmi le traiettorie più efficaci; ormai è il terzo
anno che mi segue e l’esperienza fatta nelle scorse stagioni si è rivelata molto preziosa”
Buona prestazione di 
Carlo Minot
che ha condotto la 
Gas Gas 
del
Team Spea
assistita dalla
concessionaria MOTORI di Vittorio Veneto, tra le bandierine dell’affollata Junior
conquistando una promettente dodicesima posizione.
Soddisfazione nello staff del Team spea per la bella gara di 
Mirko Spreafico
che nella
giornata di sabato si è aggiudicato la Youth International alla guida della 
Gas Gas 
assistita
da RD Moto di Bergamo

A.S. Team Spea

CALENDARIO UEM 2015
1112 Aprile Pietramurata (TN)
1819 Luglio Luserna san Giovanni (TO)
16 Agosto Bilstain (Belgio)

23 Agosto Grimmialp (Svizzera)

