
 

   

 

                     
 

Team  Locca  migLio                 
 
Comunicato : 05/13 
 

Campionato Italiano Trial Outdoor :  Bosco Chiesanuova (VR)  07 Aprile 2013 
 
È iniziato alla grande per il Team Locca Miglio, il campionato Italiano Trial Outdoor, domenica 07 aprile a Bosco 
Chiesanuova in provincia di Verona. 
Organizzatori della manifestazione ad avere l’onore di aprire il campionato , i bravi ragazzi del MC Scaligero  che si 
sono prodigati al massimo  per garantire uno svolgimento della gara ottimale , un trasferimento con alcuni tratti 
impegnativi e zone con un livello abbastanza facile ma rese molto insidiose dal terreno particolarmente viscido. 
 

  Bosco Chiesanuova    
 

Quattro i nostri piloti impegnati al campionato , Filippo Locca , Gian Maria Julita , Davide Coppi e Nicolò Albertoni . 
 
Inizio alla grande per Filippo Locca nella Categoria TR2, affiancato da Sugita Van Rheenen   va a conquistare la prima 
ed importante vittoria . Partenza di gara impeccabile , molto concentrato , attento a non sbagliare nulla su un  
tracciato abbastanza facile che non concede possibilità di recupero, solamente due penalità alla chiusura del primo 
giro , cambio cartellino e via per la seconda tornata , nel frattempo il passaggio dei vari piloti hanno reso le zone più 
viscide e la difficoltà aumenta , tutto bene sino alla zona 9 dove incorre nel suo unico errore segnando un 5 , ma il 
margine di vantaggio è tale da rimanere ancora in testa e chiudere la gara al 1° posto. 
 

   Filippo Locca 



 

   

 
Sempre in TR2 , bravissimo il nostro Gian Maria Julita , seguito da Simone Cattaneo , che  compie vere prodezze per 
rimanere in contatto con i primi di classifica, gli impegni con gli studi universitari  gli concedono poco tempo per un 
ideale allenamento  quindi visto il terreno a lui non congeniale, si comporta discretamente bene, migliora nel  
secondo giro e riesce a chiudere la gara al 12° posto. 
 

Gian Maria Julita      
 

Nella categoria TR3 , in cerca di un podio Davide Coppi supportato dal papà Eraldo, molto bene in questo primo 
appuntamento, avvio di gara impeccabile molto preciso nei passaggi , sbaglia pochissimo e chiude il primo giro in 
seconda posizione , bene nella seconda tornata , ma purtroppo lascia nelle ultime zone 3 penalità in più dei sui diretti 
avversari , chiudendo così la gara con un meritatissimo 3° posto.  
 

 Davide Coppi 
Nicolò Albertoni  è impegnato nella categoria TR4,seguito da Massimo Cescetti, molto bene anche lui nella prima 
parte di gara , c’è molto da guidare e i passaggi devono essere precisi,  con pochissime penalità riesce a chiudere la 
prima tornata al secondo posto , poi nel secondo giro  una serie di piccole incertezze , cala la concentrazione e l’errore 
alla zona 6  gli fa perdere posizioni , non c’è più possibilità di recupero ma riesce comunque a conquistare un meritato 
7° posto. 

Nicolò  Albertoni     
Molto soddisfatti della giornata , non ci rimane che dare appuntamento alla prossima gara,  un cordiale saluto a tutti.    
Frank 
A.S.  Team Locca Miglio 


