Team Locca Miglio
Comunicato : 01/13
Presentazione ufficiale Piloti Team Locca Miglio 2013
Siamo giunti ad inizio stagione , mancano pochi giorni dall’inizio delle competizioni con la classica Due Giorni della
Brianza e tutto è pronto, Piero Locca direttore tecnico e logistica con Donato Miglio direttore tecnico, riconfermano
il loro impegno per una nuova stagione di Trial ad alto livello.
Vedremo i nostri piloti in sella a moto Beta , gareggiare nei vari campionati , Regionali , Master Beta , Italiano ,
Europeo e Mondiale .

Ci fa molto piacere riavere con noi, Andrea Mazzocchin , ancora con tanta voglia di confrontarsi con i piloti più forti
d’Italia nella classe regina , la TR1 , oltre che partecipare al campionato Italiano , sarà con noi per aiutare i giovani
piloti a crescere mettendo a disposizione la sua grande esperienza.
In grande forma Filippo Locca , a caccia del podio nella categoria TR2 al campionato Italiano, un anno importante e
molto impegnativo per lui, in quanto prenderà parte a tutto il campionato Europeo e Mondiale , anche se ancora
molto impegnato negli studi universitari vedremo schierato tra i piloti della TR2, Gian Maria Julita .

Davide Coppi in cerca di un podio nella TR3 , con lui si presentano Danilo Debernardi e Massimo Ceschetti e diamo
un saluto di benvenuto al nuovo arrivato, Marco Pignocco.
A lottare nella TR3-125 Andrea Giambone , Mirko Bianchi e Nico Grazioli
Riconfermato l’impegno nella categoria TR4 di Nicolò Albertoni , a chiudere i nostri giovani ragazzi della categoria
Juniores , Nicolò Casella e nuovo arrivo Matteo Piana .
Un grazie particolare a Luca Renzi preparatore atletico ed a Gianni Adami, pilota della categoria TR4 over , per il suo
impegno con i giovani della Juniores.
A presto sui campi di gara , un cordiale saluto a tutti
Franco Albertoni
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