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Comunicato : 03/13
Campionato Italiano Indoor :  Morbegno (SO)  17 Marzo 2013

 Sabato 16 e domenica 17 marzo al polo fieristico di Morbegno (SO) in Valtellina , è iniziato alla grande il Campionato 
Italiano Indoor,  a cura del M.C. Valcom  l’organizzazione della manifestazione .
Gran pienone di pubblico , spalti gremiti nelle due giornate, per assistere ad un gran spettacolo di Trial di altissimo 
livello, che hanno visto in scena oltre che ai migliori piloti italiani anche due fuoriclasse spagnoli quali Pere Borrellas  e 
niente di meno che il pluricampione del mondo Toni Bou.

Tra i piloti italiani in gara , anche il nostro Filippo Locca , che per la sorte del nuovo regolamento 2013 , gli si permette 
solamente di disputare la gara 2  di domenica pomeriggio , anche se parte svantaggiato non si lascia influenzare e 
affronta i difficili ostacoli con grande convinzione , seguito e supportato da Davide Coppi .

Filippo parte alla grande segnando un bello zero alla zona 1 , alla zona 2 non sale sull’ostacolo più in alto e sul 
cartellino viene segnato un 5, molto bene alla zona 3 quella dei tubi, dove risulta tra i migliori con una sola penalità, 
purtroppo seguono due 5 alla zona 4 la più tecnica tra i tronchi e la zona 5 quella delle gomme, chiude molto bene 
con solamente 2 penalità la difficilissima zona 6 . 

Chiudendo la sua gara con 19 penalità , Filippo riesce ad aggiudicarsi il 7° posto assoluto ,contento della sua gara , 
anche se con un poco di amarezza per un paio di errori di valutazione che poteva sicuramente evitare, il morale 
comunque molto alto, pronto per affrontare la stagione agonistica .

Il prossimo impegno vede in programma la gara di apertura del Master Beta a Mezzana (BI) il Lunedì di Pasqua 01 
Aprile, un cordiale saluto a tutti.
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