
Si è tenuto la scorsa settimana, da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, il Campus Juniores Trial  voluto 

dalla Federazione Motociclistica Italiana. Affidato il compito di scegliere il terreno di allenamento, 

le strutture di sostegno e l’organizzazione generale alla Scuola di Trial della Valsesia, puntualmente 

lo Staff Tecnico FMI è giunto a Morca nella mattinata di lunedì per una riunione iniziale e la stesura 

definitiva del programma da realizzare. Grande spazio è stato dedicato agli allenamenti in moto 

sulla incredibile varietà di ostacoli presenti nel Natural Trial Park, Università del Trial di Morca, un 

insieme di aree naturali dislocate a macchia nel panorama naturalistico e abitativo del luogo. Tali e 

tante le possibilità da permettere qualsiasi miglioramento della tecnica che si voglia realizzare non 

hanno comunque distolto i ragazzi e gli accompagnatori dal vivere piacevolmente tutto il tempo in 

modo ludico e divertente approfittando delle molteplici possibilità sportive e turistiche della 

Valsesia in generale. Pranzi e cene in compagnia, parco avventura, partite di calciobalilla e del 

gioco locale della rana, canyoning e rafting, passeggiate a cavallo ed escursioni varie non sono 

mancate durante la settimana. 

Un grande ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Varallo nella persona del Sindaco 

Eraldo Botta, dell’Assessore allo Sport Mauro Osti, del Pro Sindaco Gianluca Buonanno, 

patrocinatore a suo tempo degli inviti consegnati alle Federazioni di tutto il mondo trialistico al 

fine di usufruire delle disponibilità turistiche di Varallo e della Valsesia in generale legate alle due 

ruote, a Piera Baladda Presidente della Casa Sociale di Morca che, coadiuvando con la massima 

disponibilità Mario Alesina, Direttore della Scuola Trial Mountain Bike Valsesia, hanno permesso la 

perfetta riuscita dell’ evento compresi tutti gli aspetti burocratici legati alla circolazione delle moto 

e minimoto dei ragazzi su alcune strade normalmente aperte al traffico . 

  

Un grandissimo grazie ad Andrea Buschi , Coordinatore Nazionale del Settore Tecnico della 

Federazione Motociclistica Italiana che con il suo staff dirigenziale ha scelto e voluto che il Campus 

FMI 2013 , tra l’altro in unica data su tutto il territorio nazionale, si svolgesse proprio a Morca di 

Varallo, ai suoi collaboratori Ennio Piccolotto, Andrea Valenti,  Anrtonio Bisogno, Francesco Iolitta 

e a tutti i partecipanti con genitori e accompagnatori, rappresentativi per provenienza di tutta 

l’Italia, dal nord al sud, tutte persone simpatiche, disponibili e collaborative per centrare 

l’obiettivo finale, ben riuscito, e cioè ottenere la sicurezza, il divertimento e l’apprendimento dei 

ragazzi partecipanti al campus. 

Un augurio quindi a loro, tutti con non più di sedici anni, per futuri successi nelle varie 

competizioni, ricordando che il trial italiano, con un costante lavoro, sta ottenendo sempre più 

validi risultati, quanto prima arriverà anche il campione mondiale tutto italiano. Un augurio 

speciale ai due alfieri valsesiani, Jacopo Bono e Pietro Bertuccelli. 

  

Appuntamento a settembre ad Alagna Valsesia per i campionati italiani e al prossimo anno per i 

mondiali a cura del Motoclub Valsesia. 

 

 

A seguire testo ricevuto da Andrea Valenti, incaricato FMI a resocontare il Campus 2013 e allegata 

foto gruppo di inizio Campus. 

  

 

ciao : Pietro,Veronica,Jacopo,Carloalberto,Federico,Edoardo,Nicolò, 

Andrea R.,Marco,Andrea Di.,Lorenzo,Francesco,Fabio,Carlosmaria 

Mattia,Emiliano. 

  

accidenti ragazzi ! questa volta  sono tornato  a casa con la valigia  

piena zeppa di cose che voi mi avete dato. Innumerevoli elementi,  

altrettante indicazioni, una serie di stimoli che mi permettono  di  

approfondire ancora di più, riflettere,studiare,capire,provare  

conoscere. Spero che anche voi abbiate messo in  valigia almeno un  



paio di cose, a vostra scelta, quelle che vi sono arrivate con  

maggiore intensità, e che forse vi aiuteranno in seguito  a “giuocare”  

meglio e con più divertimento con quell’affascinante mezzo meccanico  

che è la moto da Trial.  Non abbiamo avuto bisogno di stimolarvi e  

invitarvi a provare… tanta è stata la  vostra volontaria e naturale  

voglia di fare … di apprendere … anche solo nel seguire i compagni  

all’opera; …semmai è stato difficile farvi scendere dalle moto …. ma  

questa è un’ottima cosa. 

I ringraziamenti vanno in primis ad Andrea Buschi che ha puntato i  

piedi affinché questa bellissima esperienza del Campus avesse un  

seguito , al super appassionato Mario Alesina che ha messo a  

disposizione di tutti noi un luogo bellissimo che è stato “creato” per  

fare Trial, ma soprattutto ai miei splendidi compagni di lavoro Ennio  

Piccolotto,Antonio Bisogno e Francesco Iolitta. 

Un plauso lo devo anche al Lea che si è occupato della logistica  

compreso  vitto e alloggio per il gruppo  residente al campeggio;  

ottima anche la scelta dei genitori che si sono resi disponibili in  

ogni momento,  chi  per i trasferimenti in auto, chi per le merende  

del pomeriggio, chi per l’assistenza meccanica e la manutenzione (..  

grazie Danilo…)  ma sempre con una presenza discreta. 

Nel salutarvi e darvi appuntamento quanto prima volevo ricordarvi il  

mio motto (che vorrei diventasse anche il vostro) … “nel Trial non ci  

sono avversari .. ma solo ostacoli da superare” … e come sempre sono a  

vostra completa disposizione per qualunche cosa vorrete coinvolgermi;  

.. tutti sapete sicuramente dove trovarmi … sono sempre là … IN ZONA. 

alla prossima 

Andrea 

 


