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Comunicato : 03/11 

Presentazione del Team. 

 
Siamo ormai a poco giorni dall’inizio delle competizioni, naturalmente si parte con la classica ” Due giorni 
della Brianza “  valevole per il Trofeo Marathon ,  divenuta negli anni la competizione di Trial ad aprire 
ufficialmente la stagione e la preparazione dei nostri piloti sta procedendo secondo gli schemi studiati dai 
responsabili tecnici , così come le ultime messe a punto per tutto quello che riguarda la logistica e le strutture, 
studiate appositamente per quest’anno. 
 Non ci sarà più il camion che ci ha seguito nei vari spostamenti durante le gare della scorsa stagione, ma sarà 
sostituito da un mezzo più leggero e dinamico che farà proprio da officina mobile , gestita da Fabrizio , 
corredato da gazebo per la logistica ed il punto d’incontro dei piloti . 
 
 

 
 
Come sempre la regia di tutto il Team è nelle mani di Piero Locca coadiuvato da Donato Miglio che uniti 
dalla loro grande passione , sono riusciti a far crescere un gruppo di ragazzi indirizzandoli verso le 
competizioni di alto livello con dedizione e metodo , ottenendo grandi soddisfazioni . 
 
Abbiamo chiesto a Piero Locca , che cosa ha in serbo per questa stagione agonistica : 

 Ho iniziato quest'avventura pensando di aiutare mio figlio e qualche altro ragazzino, che come lui stava 
muovendo i primi passi con la moto da trial, Donato Miglio ha voluto essere al mio fianco e con la sua grande 
esperienza mi ha dato tutte le indicazioni per far nascere il Team. 



 

 Senza che mi rendessi conto i ragazzini sono cresciuti, sono arrivati nel Team due piloti expert, Vaccaretti A. 
Mazzocchin A, abbiamo vinto dei titoli Italiani, partecipato al campionato Europeo e Mondiale con ottimi 
risultati ed ecco che siamo arrivati alla stagione 2011, l'impegno rimane alto, parteciperemo a tutti i 
Campionati Nazionali, Outdoor, Indoor, Hard, compreso il trofeo Marathon , il Master Beta, a tutto l'Europeo 
e al Mondiale. 

Tutto questo è possibile perché al mio fianco vi sono i genitori dei nostri piloti e appassionati che mi aiutano, 
senza di loro, il Team non potrebbe esistere , un particolare grazie a tutti i nostri sostenitori , sponsor ed ai 
Moto Club.  

 

I  14  Piloti per la  Stagione  2011 
 
 
Due piloti nella massima categoria :  
TR1 , Andrea Vaccaretti ( M.C. Valsesia ) ed Andrea Mazzocchin  ( M.C. Lazzate ) 
 
TR2 , vediamo giungere per il primo anno , Filippo Locca ( M.C. Valsesia )  , Gian Maria Julita                         
            ( M.C. Domo ’70 ) 
 
TR3 , Fabrizio Colombo ( M.C. Team Ceccotto ) e Davide Coppi  ( M.C. Domo ’70 ) 
 
TR3 - 125 , Andrea Giambone  ( M.C. Valsesia ) , Massimo Ceschetti  ( M.C. Domo ’70 )  
 
TR4 ,  Nicolò Guglielmina ( M.C. Valsesia ) 
 
Juniores B1,  Nicolò Albertoni ( M.C. Valsesia ) , Nico Grazioli ( M.C. Domo ’70 ),  Mirko Bianchi                                                           
                       ( M.C. Team Ceccotto )    
 
Juniores C2,  Pietro Bertuccelli  ( M.C. Valsesia ) 
 
Juniores  D,  Nicolò Casella  ( M.C. Valsesia ) 
 
 
 

 
 
Ci diamo appuntamento a Dolzago , per la prima gara di stagione 
 

Un grande saluto a tutti . 

           
  


