
 

   

 

                     
 

Team  Locca  migLio                 
 
Comunicato : 11/13 
 

Campionato Mondiale :   Sabato e Domenica  25/ 26 Maggio 2013 
 
Doppio appuntamento per Filippo Locca al Campionato Mondiale Trial Outdoor , ancora una lunga trasferta , 
precisamente negli Stati Uniti d’America  a Sequatchie  nel Tennessee, stato famoso per il suo Whisky.  Due giornate 
di gara ad altissimo livello per confrontarsi con i migliori piloti di tutto il mondo, grande incombenza la sua , essendo 
l’unico pilota Italiano a prendere il via nella categoria Junior, tanta la voglia di far bene  per rappresentare al meglio la 
sua nazione. 
 

  Filippo Locca 
 
Parte  molto concentrato e preciso nei sui passaggi, le zone sono di suo gradimento così come il terreno di gara, 
subito si adatta ed interpreta al meglio tutti gli ostacoli, a parte un paio di zone, riesce molto bene nell’intento di 
conquistare  punti in classifica, tre i giri con dodici zone ciascuno, al termine delle cinque ore di gara a disposizione , 
molto soddisfatto si aggiudica il 9° posto. 
Domenica  si replica, alcune modifiche alle zone e via per la seconda giornata di gara, Filippo riesce a mantenere la 
giusta concentrazione, fisicamente a posto ed ecco che i risultaci si vedono , ancora un altro  9° posto e  grazie a  
questi due risultati, si aggiudica il 12° posto nella classifica generale . 
 
Molto contento e con grande soddisfazione Filippo ci commenta : voglio assolutamente ringraziare doppiamente 
Donato Miglio  per l’importantissimo sostegno con tutti i consigli da grande campione che mi ha dato  e Beta per il 
supporto tecnico impeccabile, Ivan per avergli preparato la moto in maniera perfetta , non per ultimo , ma un grande 
grazie a Davide,  per avermi seguito , sostenuto, incitato, un connubio perfetto . 
 
Molto gratificante lo sforzo del Team Locca Miglio e Beta Motor nel sostenere Filippo nella sua avventura mondiale, 
questi risultati accrescono la voglia di fare sempre il possibile per sostenere i giovani talentuosi. 
In attesa del rientro di Filippo previsto per domani, ci diamo appuntamento a Domenica prossima per il terza del 
Master Beta , un cordiale saluto a tutti. 
 
   Frank 
A.S.  Team Locca Miglio        


