
 

   

 

                     
 

Team  Locca  migLio                 
 
Comunicato : 10/13 
 

Campionato Italiano Outdoor :    Darfo Boario Terme - Domenica  19 Maggio 2013 
 
Terza prova del campionato Italiano Trial Outdoor a Darfo Boario Terme , paese della Val Camonica in provincia di 
Brescia, conosciuto soprattutto per il suo impianto Termale, a fare gli onori di casa i bravissimi ragazzi del moto Club 
Dynamic Trial. 
 

    
 
Giornata caratterizzata dalla pioggia che si è abbattuta abbondantemente per quasi tutta la durata della gara , a parte 
qualche tregua dove si è visto anche il sole, terreno fangoso molto viscido con passaggi molto insidiosi, se pur 
ritoccato un po’ il percorso di gara per alleggerire la difficoltà , tutti i piloti e i loro mezzi sono stati messi a dura prova,  
ma alla fine tutto è andato per il meglio. 
 
Nella TR4 , Nicolò Albertoni  conduce una gara discreta anche se non predilige questo tipo di terreno, qualche errore 
di troppo ed alcune indecisioni  lo portano a chiudere la giornata all’8° posto in classifica , mantenendo il 6° posto 
nella generale. ( Nicolò : Poteva andare meglio , ma questo tipo di terreno proprio non mi piace , speriamo nelle 
prossime ) 
 

    
Nicolò Albertoni      Davide  Coppi 
 
Nella categoria TR3, Davide Coppi ancora a podio, lotta tutta la giornata con se stesso , prendendosela in modo in 
particolare per gli errori banali che commette lungo il percorso , piccole indecisioni che gli fanno lasciare qualche  



 

   

 
 
piede di troppo sul facile , riuscendo invece ad essere molto incisivo sui passaggi più tecnici, comunque contento di 
come termina la giornata , conquistando il 3° posto e portandosi al 2° posto nella generale. (Davide : Sono contento di 
come è andata , purtroppo mi innervosisco molto per gli errori stupidi che commetto, vediamo la prossima) 
 
Nella TR2 , bella lotta fra i leader della categoria , affiancati per tutta la gara , medesime le penalità al primo giro , 
uguali anche le penalità del secondo giro ad entrambi un punto per il tempo, Filippo Locca questa volta non riesce ad 
agguantare la sua terza vittoria consecutiva e solamente per la conta degli zeri deve accontentarsi di un meritatissimo 
2° posto, mantenendo però saldamente il primo posto nella generale. ( Filippo : Gara pazzesca, stesse penalità al 
primo e secondo giro, questa volta ho perso per gli zeri, ma va bene sono ancora in testa al campionato e ci sono 
ancora 5 gare da disputare, alla prossima ) 
 
Gian Maria Julita , sempre nella TR2 , oggi soffre particolarmente il terreno molto viscido , non si trova a proprio agio 
anche se riesce a compiere dei  passaggi con belle evoluzioni , ma gli errori oggi sono tanti e si deve accontentare del 
13° posto in classifica di giornata e il 12° posto nella generale. ( Gian Maria : Lasciamo perdere , gara da dimenticare , 
oggi non c’ero proprio con la testa , volevo fare i miei sinceri auguri a Simone) 
 

                 
 Gian Maria Julita     Filippo Locca 
 
Ci diamo appuntamento a domenica prossima per i campionati Regionali  e la prova di campionato Mondiale negli 
Stati Uniti.  
 
Un cordiale saluto a tutti. 
     
Frank 
A.S.  Team Locca Miglio        


