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Oggetto: Europa Truck Trial 2017 – messaggio dell’organizzatore 

Il Campionato Europa Truck Trial in questa stagione visiterà due diverse aree in Austria! 

La prima, situata dell'Alta Austria, è la zona di "Gopperdinger Steinbruch / Schärdinger 
Granitwerke" a St. Florian am Inn, nei pressi di Schärding. Si tratta di un terreno impressionante, 
dove i teams possono mostrare le proprie abilità e capacità di concentrazione nella guida. La 
seconda area per il Truck-Trial si trova nella Bassa Austria a Limberg / Maissau. È già la quinta 
volta che i trialers visitano con successo Steinbruch Hengl. Quest'anno, grazie ad una continua 
modifica morfologica della cava, ci saranno molte nuove ed impegnative prove che metteranno alla 
prova gli equipaggi. 

Ci sono inoltre alcune notizie molto interessanti a livello internazionale: 

Come da tradizione, la gara di Montalieu-Vercieu, in Francia, si svolgerà nel weekend di 
Pentecoste in un fantastico scenario con oltre 15.000 spettatori. Gli equipaggi dovranno impegnarsi 
duramente per guadagnarsi il podio guidando i loro camion su grandi pietre e su colline molto 
ripide. 

Per la prima volta nella storia dell’Europa Truck Trial, si svolgera una gara in Italia! La 
location designata si trova in piemontese, iù precisamente ad Oleggio in provincia di Novara. 
L’Europa Truck Trial certamente affascinerà ed entusiasmerà i numerosi appassionati italiani di 
sport automobilistici. L'elite europea del Truck Trial, nella cava messa a disposizione da "ADM 
Scavi", sarà qui impegnata in prove speciali veramente estreme come ripidi pendii, fosse d'acqua e 
pendenze laterali che richiederanno manovre molto precise.  

Infine, la prima e l’ultima prova della stagione 2017 si svolgeranno entrambe in Germania. 
La gara inaugurale si terrà ad Hülen-Lauchheim, dove l’Europa Truck Trial è già stato nel 2008  
nella bella location di "Schotterwerk Schneider". A Schotterteufel-Strassberg, vicino a Sigmaringen 
si disputerà invece la finale su di un terreno mozzafiato con spaziose terrazze, grandi fossi e ripidi 
pendii. Qui, dove già nel 2013 si svolse una magnifica festa, verranno designati i nuovi campioni 
europei dell’Europa Truck Trial.  
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