Team Locca migLio
Comunicato : 13/14
Trofeo Master Beta : Berceto (PR) - 29 Giugno 2014
Si ritorna a Berceto, sull’appennino in provincia di Parma per il terzo appuntamento del Trofeo Master Beta, ancora
una volta i bravi ragazzi del Moto Club Taro Trial , hanno preparato il tutto molto bene, accogliendo nel migliore dei
modi tutti i piloti intervenuti per la competizione, zone abbastanza impegnative , giornata dal meteo incerto
caratterizzata da sole, nuvole , vento ed anche un po’ di pioggia, ma tutti sono riusciti a divertirsi e a godersi un buona
giornata di sana e piacevole competizione che caratterizza da anni questo trofeo monomarca.
Naturalmente i nostri piloti sono sempre pronti e combattivi a caccia di podi e di buoni piazzamenti e anche in questa
occasione ci hanno dato delle ottime soddisfazioni, partendo dai più giovani della Juniores, un altro bel podio per
Mattia Piana nella categoria D, dopo dura lotta si aggiudica il 3° posto, va a vincere nella sua categoria la E, Simone
Lissa, bravissimo la terza vittoria consecutiva.

Simone Lissa

Mattia Piana

Molto bene nella TR2 con un podio quasi al completo per i nostri piloti, infatti ottima giornata per Davide Coppi che va
prendersi il 2° posto , bene il primo e terzo giro qualche errorino nel secondo , ma molto soddisfatto chiude in bellezza
la giornata, subito dietro Gian Maria Julita , molto bene i primi due giri, poi sbaglia nell’ultimo accumulando troppe
penalità , non c’è più spazio per la rimonta e quindi un bel 3° posto per lui a fine giornata.
Gran bella gara nella TR3, tre i nostri piloti a rappresentarci, buono il ritmo di gara sul percorso verde, passaggi
insidiosi e tecnici ma zone controllate molto scorrevoli, oggi in buona forma, Fabio Clerico che si aggiudica il 6° posto,
seguito da Massimo Ceschetti all’8° posto reduce dalla maturità e all’11° posto troviamo Mirko Bianchi.

Grande gara anche per Gianni Adami, come sempre molto regolare, molti gli abbuoni per il no stop e a fine giornata il
6° posto è tutto suo.
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Prossimo appuntamento è previsto per domenica 13 luglio con la prova mondiale in Belgio ed il campionato Regionale
a Montecrestese, un cordiale saluto a tutti.
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