
 

   

 

                     
 

Team  Locca  migLio                 
 
Comunicato : 08/13 
 

Campionato Mondiale – Master Beta :    Domenica  28 Aprile 2013 
 
Doppio appuntamento per Filippo Locca al Campionato Mondiale Trial Outdoor , al Giappone l’onore di aprire il 
campionato , esattamente a Motegi nel circuito motociclistico costruito e di proprietà della Honda, importante 
appuntamento  per verificare la nuova formula no stop introdotta quest’anno al mondiale , la differenza consiste 
nell’affrontare le prove controllate senza avere la possibilità di fermarsi anche per un breve attimo, scotto la massima 
penalità di 5 punti. 
Dodici le zone da affrontare per tre giri , nel tempo massimo di 5 ore, una prova assai impegnativa , sabato la prima 
giornata di gare , un terreno abbastanza scivoloso ed una tracciatura di altissimo livello mettono subito a dura prova 
tutti i piloti impegnati nella competizione , tantissime le penalità date , giornata durissima , Filippo seguito da Davide 
subito in difficoltà sia per il terreno che per il regolamento , affronta al meglio il percorso , ma il ritmo è frenetico e gli 
errori si susseguono , malgrado il massimo impegno , termina la giornata al 15 posto nella Categoria Junior non del 
tutto soddisfatto . 
Una notte per riposare e riprendere le forze e subito al via per il secondo appuntamento, variate un poco le zone 
addolcendo un po’ la difficoltà , ma le cose non cambiano , durissima lotta contro il tempo , difficile trovare il ritmo 
per affrontare i duri ostacoli senza fermarsi e si incorre nuovamente in molti errori che anche per la seconda giornata, 
portano  Filippo nuovamente al 15° posto assoluto in zona punti . Conclusa così la prima lunga trasferta mondiale per 
Filippo,  non di certo contento,  ma torna a casa con un buon bagaglio d’esperienza. 
 

  Filippo Locca 
 
Domenica , si è corsa a Torrebelvicino in provincia di Vicenza la seconda gara del Master Beta, impegnati ben 6 nostri 
piloti ,  gara organizzata dal MC Valleogra che in vista di una gara sotto la pioggia , ha dovuto modificare 
sostanzialmente il percorso , per poter rendere una gara fattibile anche con il no stop. 
Si aggiudica per la seconda volta consecutiva la vittoria nella Juniores E , Mattia Piana il nostro più giovane pilota , su 
di un percorso realizzato nell’area autorizzata del Moto Club appositamente per i giovani talenti del trial , Mattia  



 

   

 
 
affronta con molta grinta e determinazione i vari passaggi , commettendo veramente pochissimi errori  andando a 
vincere con un grande vantaggio sul suo diretto avversario, bravo Mattia continua così. 
Nella TR4 , bravissimo questa volta Gianni Adami che riesce interpretare molto bene il terreno , prende confidenza 
con la nuova moto e lottando con grande determinazione  si aggiudica il podio conquistando il 3° posto . 
 

 Gianni Adami          Marco Pignocco   
 

Per la  TR3  un tracciato molto bello ed impegnativo, ancora molto bene Marco Pignocco sempre molto preciso nei 
suoi passaggi , un primo giro con qualche sbavatura , poi due bei giri conquistando il secondo podio di stagione 
terminando al 3° posto. 
Sempre nella TR3 , qualche errore in più per Nico Grazioli , non gradisce tanto le zone 3,4,5, ma il podio per lui non è 
troppo lontano , nelle prossime gare si avvicinerà sicuramente e tenterà l’assalto. 
Con qualche penalità in più , leggermente più staccati , troviamo Danilo Debernardi al 9° posto e Mirko Bianchi all’11° 
posto , non gradiscono tanto la formula no stop, quindi non riescono ad aggiudicarsi i bonus lungo il percorso , forza 
ragazzi, sotto con gli allenamenti. 
 

           
              Nico Grazioli           Danilo Debernardi   Mirko  Bianchi 
 

Fotografie di Christian Valeri 
Un cordiale saluto a tutti. 
     
Frank 
A.S.  Team Locca Miglio        


