
Diego Dal Lago Presidente Moreno Piazza VicePresidente 

Martina Piazza Segretaria Germano Piazza Team Manager 

Presentazione ufficiale del neonato team PIAZZA TRIAL, sabato 28 febbraio 2004, presso la 
sala civica del Comune di San Pietro Mussolino. Presenti numerose autorità locali oltre ai 
rappresentanti della FMI. Gli onori di casa li ha fatti AURELIANO RANCAN in rappresentanza del 
Motoclub Valchiampo, dal quale il team è sorto, e dal quale riceve un apporto determinante. 
Dopo gli interventi di rito delle personalità presenti, il presidente del team: Diego Dallago ha 
spiegato gli obiettivi del team:  
“Gli obiettivi per l’anno 2004 sono molto ambiziosi, ma comunque alla portata dell’esperienza 
dei nostri piloti; punteremo al titolo Senior con Andrea Vaccaretti, al titolo triveneto nella 
categoria Super con Moreno Piazza e portare al podio Italiano nei primi tre della categoria 
Junior Mattia Petronio, oltre a buoni piazzamenti per Walter Zampiero, che parteciperà 
all’italiano MASTER, ed ad alcune prove di Campionato Triveneto. Nel MINITRIAL saranno 
schierati: Simone Ferrari e Matteo Mazzocco. Per il neo-acquisto Ettore Nardi, invece il 2004 
sarà un anno di esperienza. 
E’ nei nostri obiettivi anche istituire una scuola di trial, con istruttore MORENO PIAZZA, che 
riteniamo porterà molti giovani ad avvicinarsi a questo splendido sport, in maniera 
professionale, inoltre è intenzione del team partecipare ad esibizioni di trial indoor nelle varie 
manifestazioni in ambito triveneto (feste a tema, feste dei motori, feste del paese, etc.), in 
maniera da sensibilizzare sempre più gente ad appassionarsi al trial” 
 
Di seguito RANCAN ha presentato ad uno ad uno i componenti del team chiedendo ad ognuno 
le motivazioni e le aspettative per questa stagione 2004. La presentazione è terminata con un 
ricco buffet. 
 

 
 



 
 

ANDREA VACCARETTI 
(i titoli più recenti…..) 
Campione Italiano Cadetti Oltre anno 
2002 
 
Campione Italiano Junior  
anno 2003 
 
Correrà nella categoria Senior nel 
campionato Italiano 2004 
 

 

 
 

MATTIA PETRONIO 
 
1994 II° Triveneto 
1995 I° Campionato Italiano a squadre 
1998 VI° Italiano Cadetti 
2000 IV° Triveneto 
2001 IV° Triveneto 
2002 V° Camp. Italiano CadettiTrofeo 
Beta 
Correrà nella categoria Junior del 
Campionato Italiano 2004 

 

WALTER ZAMPIERO 
 

1990 I° Campionato Italiano Cadetti 
1990 I° Campionato Triveneto 
1995 I° Campionato Triveneto Super 
 
Correrà nella categoria MASTER del 
Campionato Italiano 2004 

 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 

 
 

MATTEO MAZZOCCO 
 
3° Classificato Triveneto Minitrial B 
2003 cat. 50 monomarcia 

SIMONE FERRARI 
 
Vice Campione Triveneto Minitrial B 
2003 cat. 50 monomarcia 

ETTORE NARDI 

 
È l’ultimo arrivato ed il più piccolo. 
L’imperativo per il 2004 è di fare 
esperienza 


