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Comunicato : 07/13 
 

Campionato Italiano Trial Outdoor :  Campoli Appennino (FR) -  Domenica  21 Aprile 2013 
 
Lunga trasferta per il circus del trial nazionale , a Campoli Appennino in provincia di Frosinone , un paese dell’estrema 
Ciociaria, situato a ridosso della catena degli Appennini centro-meridionali, nel versante laziale del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, dominante la Valle del Lacerno. La caratteristica che rende Campoli Appennino unico nel suo genere è la 
sua collocazione, innalzandosi sul bordo di una caratteristica e suggestiva dolina carsica, denominata il "Tomolo", a 
650 metri di altitudine entro la quale è stato ricavato un oasi naturalistica dove ospita una copia di  orsi. 
 

     
 
Facciamo veramente i complimenti al MC Catenaro , organizzatore della seconda prova di campionato italiano trial, 
tutto preparato al meglio , curato nei particolari , un bel percorso e zone di un alto livello agonistico . 
 
Si riconferma in grande forma Filippo Locca , che va a vincere la TR2 per la seconda volta consecutiva, gara abbastanza 
sofferta dovuta ad un errore di valutazione alla seconda zona ,poi  tutto in salita stando attento a non sbagliare più 
nulla , grande recupero nel secondo giro, il migliore di tutti con solamente 11 penalità , e chiude la giornata al primo 
posto con due penalità in meno del suo diretto avversario. Filippo : sono  molto contento di come è terminata la gara , 
non era partita nel migliore dei modi , sono rimasto molto concentrato per tutta giornata ed  alla fine ho avuto la 
meglio , un grazie a tutti quelli che mi hanno supportato. 
 

 Filippo Locca        Gian Maria Julita 



 

   

 
Nella TR2 in gara anche il nostro Gian Maria Julita , oggi non particolarmente in forma , non predilige il terreno  e non 
interpreta al meglio le zone controllate , poco  incisivo sui passaggi più duri  lo costringono a  commettere  alcuni 
errori di troppo proiettandolo all’ 11° posto nella classifica generale. Gian Maria : non sono per niente soddisfatto di 
come è andata la gara , spero proprio di migliorami ai  prossimi appuntamenti.  
 
Nella TR3 , ancora un 3° posto per Davide Coppi , partito con tanta determinazione di far bene , sbaglia alcuni 
passaggi lasciando alcuni piedi  di troppo per il percorso, due errori gravi alla zona 11 e 12 e chiude il primo giro al 5° 
posto , poi un secondo giro magistrale , non sbaglia nulla , tutto per il meglio con una sola penalità, recupera e 
agguanta il terzo gradino del podio. Davide : peccato per il primo giro , la gara era alla mia portata , sono comunque 
contentissimo di come è finita , mi sono divertito. 
 

                 
   Davide Coppi    Nicolò Albertoni 

 

Nella TR4 , Nicolò Albertoni , anche oggi molto bene il primo giro portandosi al terzo posto , guida molto fluida e 
precisa , poi nel secondo giro , perde un po’ di concentrazione e subito due errori gravi che incidono subito sulla 
classifica finale facendolo scalare al 5° posto assoluto. Nicolò : La gara dovrebbe essere solamente di un giro , 2° la 
scorsa gara e 3° questa , devo migliorare la mia preparazione e rimanere concentrato per tutta la gara , sicuramente 
farò meglio la prossima volta, il podio è alla mia portata. 
 
Con noi in trasferta , l’amico Gianni Adami , impegnato nella difficile TR4 over 40 , qualche difficoltà sul percorso , 
alcuni errori di troppo , ma riesce a conquistare il 18° posto in classifica.  Gianni : L’età si fa sentire , ma devo dire che 
oggi mi sono divertito tantissimo , qualche errore di troppo , comunque le zone erano molto dure , ma va benissimo . 
 

  Gianni Adami 
Prossimo appuntamento domenica 28 , per la seconda del Master Beta a Torrebelvicino in provincia di Vicenza e la 
prima gara di Campionato Mondiale in Giappone. 
Un cordiale saluto a tutti. 
     
Frank 
A.S.  Team Locca Miglio        


