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Comunicato : 27/13 
 

Team in Festa :    Discoteca il ” Globo “ di Borgo Vercelli   (VC)  - Sabato  23 Novembre 2013 
 

Come oramai tradizione a fine stagione, il Team Locca Miglio si è riunito per festeggiare i propri piloti,  
al “ Il Globo “ maxidiscoteca di Borgo Vercelli. 
Una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria, per rievocare la fantastica stagione agonistica di Trial,  
ricca di avvenimenti , di grandi soddisfazioni , di grandi impegni e di importanti risultati. 
 

 
 

Serata che è stata allietata dalla partecipazione e la simpatia di due professioniste del Burlesque a livello 
internazionale, che hanno saputo infondere emozioni a tutto gli amici intervenuti alla serata. 
 

Naturalmente, la festa è dedicata ai nostri piloti , ringraziandoli , valorizzandoli e premiandoli per i loro 
risultati e per il loro impegno stagionale, un saluto particolare va al nostro Nico Grazioli che ha deciso di 
cambiare sport, dedicandosi alla specialità Motard,  noi tutti gli facciamo un grosso “ in bocca al lupo “ 
 

 



 

   

 
Un grande plauso è doveroso ai nostri ideatori, tecnici, coordinatori Piero Locca e Donato Miglio per tutto 
quello che riescono a fare durante la stagione, un grazie anche a Daniele Maurino ospite d’onore che ha 
simpaticamente incoronato Filippo Locca , principe della TR2.   
 

   
    
Doverosi i ringraziamenti , senza dimenticare nessuno , a tutti quelli che in qualche maniera hanno 
contribuito a rendere possibile la bellissima serata, in modo particolare un grazie a Guido Ambrogione per 
averci ospitato al “ il Globo “ , OMF Special Parts , un grazie a Tursiope Viaggi di Borgosesia, che ha messo 
in palio fra tutti i partecipanti un RegalBox, Sixs Sportwear , Betamotor e Motorex Italia che hanno offerto i 
loro prodotti. 

   

La stagione invernale è oramai iniziata, Ragazzi sotto con gli allenamenti, appuntamento in primavera sui 
campi di gara, concludo con un grazie di cuore per i riconoscimenti ricevuti. 
 

 Un cordiale saluto a tutti. 
                                                                                                                                                             Fotografie di Christian Valeri   

Frank 

A.S.  Team Locca Miglio        


