
 
 
 

Saluto di Benvenuto da 
parte dei motoclub e dai 

loro Presidenti 
 

Strana gente i trialisti… Brontoloni, 
critici mai contenti, perfezionisti 
all’estremo ma capaci di esprimere in 
assoluto i valori più puri dello sport 
inteso come sacrificio, dura fatica, 

allenamento e sudore, alla ricerca della perfezione, lontani dai riflettori, sport di 
nicchia…  e per i più bravi ingaggi o meglio rimborsi per tenere duro per non mollare, 
con uno sguardo un po’ geloso nei confronti di altri atleti più fortunati. 
 
Strana gente i trialisti, con le loro imprese entusiasmano il pubblico che assiste ai loro 
passaggi e alle loro evoluzioni, pronti a sfidare le leggi della gravità, a galleggiare 
sugli ostacoli e a sfidare muri impossibili. 
 
Trial, uno sport individuale dove il pilota si confronta con la zona, l’ostacolo, ma 
soprattutto con se stesso alla ricerca dei limiti da superare. 
Trial delle Regioni, il suo aspetto supera ulteriormente questo concetto: per arrivare in 
alto conta la capacità di fare gruppo, il lavoro di squadra e la solidarietà, un buon 
concetto da applicare nella vita di tutti i giorni… 
 
Ai Trialisti rivolgiamo il nostro saluto di benvenuto, la nostra accoglienza con l’augurio 
di offrire oltre ad una buona gara, due giorni di festa dello sport, di incontro e di 
conoscenza legate al territorio e alla comunità che ci ospita.. 
 
I nostri motoclub hanno lavorato per cercare di offrire il possibile nei migliore dei 
modi, con la convinzione che il meglio non esista, i nostri sforzi si sono concentrati per 
lasciare un buon ricordo della manifestazione ai partecipanti, sarete voi a decidere del 
nostro operato. 
 
Vogliamo inoltre ringraziare l’Amministrazione Comunale e la comunità che ci ospita, 
con loro abbiamo iniziato mesi fa il percorso organizzativo, ricco di confronti, di 
reciproche conoscenze, di sforzi congiunti per cercare di portare avanti il “progetto”, a 
loro va il nostro e ci permettiamo di affermare, il ringraziamento di tutti i partecipanti 
per la loro disponibilità e per la loro ospitalità. 
 
Grazie a tutti e un benvenuto al partecipanti alla gara e alla festa! 
 

Gian Piero Gobetto a nome del Mc Casalborgone 
Domenico Lombardo a nome del Mc Valle Sacra 


