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TEAM LOCCA MIGLIO IN FORZE 

 

Alla prima prova di Campionato Italiano trial,  il conosciutissimo 

CITO, a completare il gruppone dei cento partenti, record di questo 

campionato per una gara svoltasi al sud Italia, si è presentato in 

forze il Team Locca Miglio di Borgosesia (VC), capitanato dal suo 

Presidente Piero Locca. 

Da anni presente ai massimi livelli, il Team locca Miglio ha tra i suoi 

punti di forza l’apporto di un condirettore tecnico della forza di un 

grande ex pilota come Donato Miglio e l’appoggio di una azienda 

come la Beta Motor, che ha messo a disposizione di questo team 

due moto ufficiali. La prima assegnata ad Andrea Vaccaretti che 

corre nella TR1 con l’obbiettivo di inserirsi permanentemente nella 

zona podio, puntando al campionato anche nel Marathon. Nella 

prima prova di CITO il simpatico Andrea ha messo in carniere due 

quarti posti ad un soffio dal podio e questo fa per lui ben sperare 

per le prossime gare. 

L’altra Beta Factory è a disposizione di Filippo Locca, che nella TR2 

punta senza mezzi termini al titolo nazionale; il podio conquistato 

nella prima gara gli da ampiamente credito anche valutando che 

parliamo di un giovane in forte crescita. 

Il Team Locca Miglio però non si ferma ai piloti top, ma supporta 

anche dei giovani come Davide Coppi, che ha debuttato nel 

campionato con un ottimo terzo posto nella TR3; poi a scendere ci 

sono anche altri piloti come Danilo De Bernardi (TR3), Andrea 

Giambone, Massimo Ceschetti e Mirko Bianchi nella TR3 125 e 

ancora Nicolò Albertoni nella TR4, senza dimenticarsi della presenza 

negli Juniores con Nico Grazioli (A) e Nicolò Casella (D). 

A sostenere l’attività di questo importante team contribuiscono 

aziende come Kubical, CON.AP. Trasporti, Motorex, Ritratto Sport, 

BorgocarDue, Discoteca Il Globo e Bissio.   
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A partire dalla prima gara di CITO 2012  si è deciso che alcuni giorni dopo un evento titolato sarà pubblicata la 

presentazione di uno o più team partecipanti al campionato italiano. 

Con il Team Locca Miglio si apre questa nuova iniziativa del gruppo di lavoro CITO 2012. 


