
 

   

 

                     
 

Team  Locca  migLio                 
 
Comunicato : 15/13 
 

Campionato Italiano Outdoor :    Chiuduno (BG) - Domenica  30  Giugno 2013 
 
Quinta prova del campionato Italiano Trial Outdoor presso il Campo Scuola Trial Chiuduno  in provincia di Bergamo, 
giornata particolarmente calda e soleggiata  una buona  organizzazione, ottime zone ed un folto pubblico , sono stati 
gli ottimi ingredienti per un buon risultato. 
 
Filippo Locca, continua la serie di ottimi risultati , appena rientrato dalla Spagna con il 13° posto al campionato 
mondiale, oggi un altro successo al campionato Italiano vincendo la sua quarta gara stagionale. Partito nel peggiori 
dei modi  con un fiasco alla prima zona, prosegue poi  tutta la gara in modo impeccabile, siglando parecchi zeri e  
segnando il giro record nella seconda tornata. Con la vittoria di oggi, Filippo consolida la leardshipe  nella classifica 
generale della TR2.  
 

              
                   Filippo Locca         Gian Maria Julita 
 
Ben ritrovato Gian Maria Julita che sugli ostacoli di Chiuduno riesce imprimere un buon ritmo sbagliando poco ,  
gara a lui congeniale, ostacoli alti e terreno duro misto roccia e terra, non riesce a passare indenne alla zona 12, però 
contento della sua prestazione di giornata, chiude al  6° posto nella TR2 
 
Nella categoria TR3 , un altro  podio per Davide Coppi, buona la sua partenza, due lievi imprecisioni  poi l’errore alla 
zona 11 che gli farà perdere il posto d’onore, secondo giro perfetto con solamente due piedi , discretamente contento 
della giornata, si porta a casa il 3° posto.  
 
Sempre in TR3, in gara oggi anche Danilo Debernardi impegnato sul percorso verde,  non si sente a proprio agio con il 
ritmo serrato della gara imposto e con qualche errore di troppo si deve accontentare del 16° posto in classifica 
generale.  
 



 

   

 
 
 
 

            
  Davide Coppi     Danilo  Debernardi 
 
Nella TR3 125, al rientro dopo un infortunio,  Nico Grazioli  che malgrado la fermata forzata riesce a districarsi 
abbastanza agevolmente tra gli ostacoli, si difende abbastanza bene e termina la sua gara al 7° posto. 
 
 

 
Nico Grazioli 

 
Nel salutarci , ci diamo appuntamento a Barzio , sabato 06 per la prova Europea e domenica 07 luglio per la prova 
Italiana del Campionato del Mondo Trial Outdoor .  

 
 
Un cordiale saluto a tutti. 
     
Frank 
A.S.  Team Locca Miglio        


