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Comunicato : 16/13 
 

Campionato Mondiale Trial Outdoor  :  Barzio  -  Sabato 06 -Domenica  07  Luglio 2013 
 
Archiviata anche la tappa Italiana del campionato Mondiale Trial, da cornice la stupenda Barzio in Valsassina in 
provincia di Lecco, si riconfermano ottimi registi i M.C. Monza e M.C. Valsassina organizzatori dell’evento, tutto si è 
svolto nei migliori dei modi, piloti e il numeroso pubblico accorso pienamente soddisfatti . 
Filippo Locca nostro unico  pilota a rappresentarci, Sabato impegnato nel Campionato Europeo e Domenica nel 
campionato Mondiale. Purtroppo la gara di casa non ha portato fortuna al nostro Filippo, galvanizzato dalla vittoria in 
campionato Italiano di domenica scorsa, voleva ben figurare davanti ai tifosi Italiani, ma le cose non sono andate 
secondo copione e sabato dopo una buona partenza, incappa in una caduta, per limitare maggiori danni , sbatte a 
terra il manubrio, causandosi  lo schiacciamento del dito medio della mano sinistra, procurandosi  la frattura della 
prima falange. 
Vorrebbe  continuare a tutti i costi, non ha nessuna intenzione di mollare, ma purtroppo il dito lesionato è proprio 
quello che comanda la frizione, quindi dolorante e soprattutto ferito nell’orgoglio deve rinunciare ed è costretto 
inesorabilmente al ritiro. 

  
 
Dopo le  prime cure sul campo di gara, una sistemata alla moto ed un salto in Ospedale a Lecco dove passa quasi 
l’intera nottata, ma la voglia di continuare è tanta in vista dell’appuntamento del giorno seguente, dopo antidolorifici 
e la steccatura del dito, Filippo si ripresenta puntuale sulla linea di partenza per  correre la sua gara mondiale. 
Buono il primo giro, collocandosi nei primi dieci, poi purtroppo non può fare altro che difendersi e cercare di limitare i 
danni, il dolore al dito è tale da non riuscire a governare la moto e tenendo duro riesce a terminare la giornata 
guadagnandosi  un ottimo 17° posto. Un vero peccato per questo sfortunato week end, ma Filippo ha dato segno di 
un grande carattere e noi gli facciamo un grande plauso per tutto quello che ha fatto. 
Ancora una volta non si ha nemmeno il tempo di leccarsi le ferite che è già ora di partire per raggiungere la 
Repubblica Ceca, dove domenica prossima si correrà la nona tappa del Campionato Mondiale Trial. 
  
Un cordiale saluto a tutti.  
 
   Frank 
A.S.  Team Locca Miglio        


