
 

   

 

                     
 

Team  Locca  migLio                 
 
Comunicato : 06/13 
 

Campionati Regionali / Indoor :  Domenica  14 Aprile 2013 
 
Domenica  ricca di appuntamenti sportivi , a Borgiallo nelle Valli del Canavese , appuntamento con la prima gara di 
campionato Regione Piemonte, a Valtorta in provincia di Bergamo , la seconda gara di Campionato Regione 
Lombardia e in Liguria a Rapallo , si è svolta la terza gara di Campionato Italiano Indoor. 
Clima primaverile ovunque , per tutti i piloti impegnati nelle varie gare una piacevole giornata di sole, luoghi 
suggestivi e turistici , dove il folto pubblico accorso , ha goduto di uno splendido spettacolo di grande trial. 
 
A Borgiallo , tutto è andato per il meglio , un bel percorso abbastanza difficoltoso, vede ben impegnati  sei nostri 
piloti, nella categoria Tr3 , si riconferma in piena forma Marco Pignocco che proprio nella gara di casa , riesce a ben 
figurare conquistando dopo una dura lotta il 2° posto del podio, seguiti con un discreto distacco al 5° posto Andrea 
Giambone ed al 6° posto da Massimo Ceschetti. 
Nella TR4 , giornata abbastanza impegnativa per Nicolò Albertoni , che chiude la gara al 13° posto. 
Nelle categorie giovani , nella Juniores D , Nicolò Casella chiude la giornata al gradino più basso del podio  al 3° posto, 
mentre va a vincere nella Juniores E , il nostro giovanissimo Mattia Piana. 
 

    
           Mattia Piana      Nicolò Casella  

  
 Massimo Ceschetti     Nicolò Albertoni 
 
In Valtorta, unico a rappresentarci , Danilo De Bernardi , impegnato nella seconda gara di campionato , zone 
impegnative  ben tracciate, lo impegnano duramente , ma riesce a difendersi abbastanza bene , conquistando a fine 
giornata il 13° posto nella categoria TR3. 



 

   

 
 
 
A Rapallo , in atto il terzo appuntamento del campionato Italiano Indoor , Filippo Locca a rappresentarci, malgrado il 
posto stupendo , un folto pubblico a far da cornice in un posto veramente  suggestivo , Filippo non riesce ad 
esprimersi , infastidito da crampi alle braccia , non può affrontare le zone tracciate come si deve e sa fare , così da 
terminare la sua gara con un 10° posto , assolutamente  insoddisfatto. 
 
 

 
    Andrea Giambone 
 

   
  Filippo Locca     Marco Pignocco 
 
Assente dalle gare Davide Coppi , per un lieve infortunio. 
 
Prossimo appuntamento domenica 21 aprile a Campoli Appennino in provincia di Frosinone per la seconda gara di 
campionato Italiano Trial Outdoor. 
 
Un cordiale saluto a tutti. 
    
Frank 
A.S.  Team Locca Miglio 
 
        


