
 

   

 

                     
 

Team  Locca  migLio                 
 
Comunicato : 09/13 
 

Campionato Italiano Epoca GR5 :    Crevacuore  - Sabato 04 e Domenica  05 Maggio 2013 
 
Due giorni di Trial Epoca organizzati in modo egregio dal M.C.  Valsessera di Crevacuore, gare valide per il campionato 
Italiano GR5, 1° Trofeo Old Trial “ Memorial Sergio Arrigucci “ in ricordo dell’amico recentemente scomparso . 
 
Tutto è andato per il meglio , due giornate di sole hanno accompagnato i numerosi piloti affezionati a questo tipo di 
gare che si svolgono con moto degli anni 80’, vecchie glorie che hanno fatto la storia del Trial, veri gioielli di 
meccanica ed estetica che ancora oggi perfettamente funzionanti riescono a dare emozioni  ricreando quel  fascino 
pionieristico di una volta . 
 

 
 
Percorso ricavato nei dintorni di Crevacuore , ricalcando il tracciato dell’anno scorso in occasione del campionato 
Italiano Trial , Sabato dieci le zone proposte e Domenica undici zone su di un percorso allungato anche in 
concomitanza  della prima edizione della Mountain Trial della Valsessera  facendo  divertire al meglio tutti  i piloti 
intervenuti . 
 
Anche Filippo Locca  ha voluto per la prima volta cimentarsi in questa per lui anomala competizione , rispolverando il 
vecchio Beta 240 del papà Piero, moto del 1983 .  Abituato ad un mezzo ed una tecnica di guida completamente 
diversa, Filippo ha dovuto veramente impegnarsi per  affrontare il percorso e cercare di non sfigurare troppo rispetto 
ai suoi agguerriti rivali di gran lunga più anziani ma nello stesso tempo con un’ infinita esperienza di tecnica nella 
guida da adottare per dominare e sfruttare al massimo quel tipo di mezzo.  
 
 



 

   

 
Due giornate impegnative ma molto divertenti ,  ci confessa Filippo , che riesce farsi onore davanti il pubblico di casa, 
se la cava egregiamente  in questa sua prima apparizione  e va a conquistare il 3° posto nella classifica generale della 
categoria Open Expert. 
 
 

 
   Filippo Locca 
 
Nella giornata di domenica , anche Nicolò Albertoni , partecipa alla competizione , essendo la gara aperta anche ai 
piloti che utilizzano le  moto moderne , comportandosi molto bene , percorre la prima parte di gara con solamente 3 
penalità e completa il secondo giro a zero penalità  così aggiudicandosi il meritatissimo 2° posto nella classifica di 
giornata nella categoria Open Expert. 
 

 
     Nicolò  Albertoni 
Ci diamo appuntamento per domenica prossima per il campionato Regionale Piemonte a Montoso in provincia di 
Cuneo.  
Un cordiale saluto a tutti. 
     
Frank 
A.S.  Team Locca Miglio        


