
Nell’olimpo del TRIAL è nato un nuovo team 
 
 Nel 2004 il TRIAL avrà un nuovo team ufficiale, nato grazie alla 
pluriennale esperienza di GERMANO PIAZZA, che ha così deciso di scendere 
direttamente in campo dopo anni vissuti più nell’ombra a preparare motori e 
moto per i vari piloti che hanno potuto usufruire della sua esperienza e 
competenza. Il nuovo team all’inizio non avrà un grosso numero di piloti, ma 
questo non vuol dire che non abbia ambizioni, tutt’altro. Il pilota di punta sarà 
ANDREA VACCARETTI, neo SENIOR, ma verrà curato particolarmente anche i 
settori minori in particolare il MINITRIAL, segmento in cui PIAZZA crede molto 
per lo sviluppo futuro della specialità. In tema promozionale, il team si è 
impegnato a partecipare a vari manifestazioni in ambito triveneto con esibizioni 
di tipo indooristico anche per sensibilizzare un sempre maggior numero di 
persone alla pratica del trial, mentre per quanto riguarda l’aspetto prettamente 
burocratico, si appoggerà al T.T. Valchiampo, che si occuperà di staccare le 
licenze a tutti i componenti del team. 
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Team  

Piazza Moto 
e-mail team@trialvalchiampo.com 
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Componenti del Team 
 
Presidente: Diego Dal Lago 
Team Manager: Germano Piazza  
Segretaria: Martina Piazza 
 
Piloti 
 
Andrea Vaccaretti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piazza Moreno: 

 
 
 
 

Campione Italiano Cadetti Oltre 
anno 2002 
 
Campione Italiano Junior  
anno 2003 
 
Correrà nella categoria Senior 
nel campionato Italiano 2004 

Campione Triveneto 2003 
categoria Super 
 
5° posto campionato Italiano 
categoria Senior  
 
Correrà nella categoria Super 
nel campionato Triveneto 2004 
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Mattia Petronio: 

 
 
 
 
 
MINITRIAL: 
 
Simone Ferrari:  
Vice Campione Triveneto Minitrial B 2003 cat. 
50 monomarcia 
 
Matteo Mazzocco  
3° Classificato Triveneto Minitrial B 2003 cat. 
50 monomarcia 

1994 II° Triveneto 

1995 I° Campionato Italiano a 
squadre 

1998 VI° Italiano Cadetti 

2000 IV° Triveneto 

2001 IV° Triveneto 

2002 V° Camp. Italiano Cadetti 
Trofeo Beta 

Correrà nella categoria Junior 
del Campionato Italiano 2004 
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Obiettivi 
 
Gli obiettivi per l’anno 2004 sono molto ambiziosi, ma comunque alla portata 
dell’esperienza dei nostri piloti. 
Vorremo portare a casa: 

• Il titolo italiano nella categoria Senior con Andrea Vaccaretti 
• Il titolo triveneto nella categoria Super con Moreno Piazza 
• Portare al podio Italiano nei primi tre della categoria Junior Mattia 

Petronio 
• Il podio triveneto per Simone Ferrari e Matteo Mazzocco. 

 
Parteciperemo con Andrea Vaccaretti a tutte le gare del campionato Europeo e 
a tre gare del campionato Mondiale (Svizzera, Francia, Italia), in maniera tale 
da crescere Andrea con la mentalità della gara internazionale, solitamente 
molto competitiva e difficile. 
Inoltre è molto importante per noi cercare altri piloti in gamba da inserire 
nell’organico del Team, in maniera che cresca sempre al top. 
E’ nei nostri obiettivi anche istituire una scuola di trial, che riteniamo porterà 
molti giovani ad avvicinarsi a questo splendido sport, in maniera professionale. 

 
Il Team Piazza Moto si può trovare anche sul 
sito www.trialvalchiampo.com 
 
 


