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Campionato Italiano Trial Outdoor  :  Montoggio  (GE) -  Sabato 08 -Domenica  09  Giugno 2013 
 
 
Sulle alture di Montoggio un paese in provincia di Genova, si è svolta la quarta prova del Campionato Italiano Trial 
Outdoor abbinata alla prova unica del Trofeo Marathon,  l’organizzazione affidata al M.C. Della Superba.  
Gara suddivisa in due giornate, partenza al sabato mattina, un lungo trasferimento e venti zone controllate , da 
ripetersi nella giornata di domenica in senso contrario. 
Già sabato mattina, si intuiva che sarebbe stata una gara dura, il lungo trasferimento, reso ancora più insidioso dalle 
piogge dei giorni precedenti ed il tempo a disposizione per percorre la prima parte di gara molto tirato, hanno fatto si 
che al termine della prima giornata venivano squalificati circa cinquanta piloti, usciti dal tempo massimo penalizzato 
concesso da regolamento. 
Purtroppo, anche il nostro Gian Maria Julita, cade nella trappola ed è costretto al ritiro, un vero peccato visto il buon 
risultato parziale di giornata, ci commenta a fine gara, anche se molto amareggiato e deluso, che comunque è rimasto 
soddisfatto della sua prestazione. 
 

 
Filippo Locca 

 
Grande risultato per Filippo Locca nella TR2,  che si aggiudica la terza vittoria stagionale. Chiude la prima parte di gara 
al terzo posto ma solamente distanziato di una penalità, poi domenica sigla il suo successo, rinforzando così il 
vantaggio nella classifica generale. 



 

   

 

    
Gian Maria Julita           Davide Coppi 
 
Nella TR3, Davide Coppi, non riesce ad agguantare il podio per veramente un soffio, ancora qualche piccolo errore di 
concentrazione di troppo, chiude al 4° posto. 

        
  Nicolò Albertoni    Giovanni Adami 
 
 Anche Nicolò Albertoni si aggiudica il 4° posto nella TR4 ad un solo punto dal podio, un vero peccato, comunque il 
miglior risultato stagionale.  
 
Nella TR4 over, grande fatica per Giovanni Adami  a tenere il duro ritmo della gara, ma l’esperienza e la tenacia, gli 
permettono di concludere la gara all’11° posto in classifica generale. 
 
In attesa del doppio  appuntamento  di sabato 15 e  domenica 16 giugno, per Filippo Locca al campionato Mondiale  a 
Sant Julia ad Andorra, non ci rimane altro che darvi  un cordiale saluto a tutti.  
 
   Frank 
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