Seconda Prova Memorial Pangallo
Domenica 25 Ottobre, in una calda giornata autunnale si è disputata la
seconda prova, di quattro, del Trofeo Pangallo, sponsor storico del Miniautodromo
di Massa.
Alle 10.30 piloti, accompagnatori e pubblico si sono dati appuntamento per
questo evento. Iscrizioni e successive premiazioni del Trofeo Sociale 2009.
Con un tono di ufficialità venivano incoronati Campioni Sociali
rispettivamente Galeotti e Borzoni nelle categorie Junior A e B. Molto bella la
premiazione con la consegna di molti gadjet forniti da sponsor e organizzazione.
Nuove divise ufficiali, consegna Diplomi di Merito Sportivo, coppe, borse…
insomma decisamente stupefacente come il gruppo del Miniautodromo sia coeso e
affiatato.
A supporto della stupenda giornata di Sport, l’ex Assessore allo Sport del
Comune di Massa, nonché l’attuale Presidente dell’ACSI locale, Fabrizio Panesi che
la Presidenza e lo staff tutto, ringraziano per la partecipazione.
La gara ha inizio dopo le consuete prove libere per testare il sistema di
cronometraggio AMB. Consueta manche unica di qualifiche per le due categorie
Racing A e B e doppia finale da 10 giri ciascuna.
Nelle qualifiche si mettono subito in risalto Niti Phonjan e Borzoni veramente
vicini. A spuntarla sarà Borzoni che con il suo 43.584 si aggiudicherà la Pole
Position. Niti ed Evani partiranno comunque in prima fila dato l’esiguo numero di
partecipanti nella loro categoria.
In Junior A è Mergoni Emanuele che oggi sembra non avere rivali. 46.759
sarà il suo tempo alla fine delle qualifiche sufficiente per aggiudicarsi la Pole
Position a più di un secondo da Galeotti. Matteucci molto insidioso su Galeotti
promette spettacolo. A seguire Maggiani e Cerruti.
La prima finale Racing Junior B vede partire bene Niti Phonjan che seguito da
Evani e Borzoni, amministrerà la gara fino alla vittoria. Vari gli attacchi di Borzoni ad
Evani senza successo. Al sesto passaggio Evani scivola lasciando a Borzoni
l’opportunità di raggiungere Niti ma il tempo rimasto non gli permetterà nessun
recupero nonostante giri qualche decimo in meno del rivale.
La prima finale Racing Junior A parte con Maggiani, Matteucci e Mergoni
subito fermati dalla bandiera rossa per un errore del cronometraggio. Tutto da rifare
e questa volta Mergoni parte veramente bene lasciando al palo gli avversari.
Matteucci e Maggiani lo seguono e Galeotti avrà il suo bel da fare per recuperare
posizioni. Mergoni prende metri di distanza sul gruppo e, resosi conto del
vantaggio, si limita ad amministrarlo. Al terzo passaggio Galeotti passa Maggiani e

cerca la ruota posteriore di Matteucci. Nonostante in un paio di giri Galeotti abbia
raggiunto Matteucci, non è facile per lui trovare il varco giusto.
Cerruti viene doppiato all’ottavo passaggio dal velocissimo Mergoni
Emanuele che inanella giri sempre più incisivi e convincenti. Porterà a casa la prima
vittoria e i 25 punti in palio. A seguire un ottimo Matteucci con 20 punti e Galeotti
terzo con 16 punti.
Decisiva la finale per i Racing B che vedono Evani scattare alla partenza in
modo fulmineo. Borzoni e Niti lo seguono fino alla caduta che inesorabile lo
sorprende nella curva “a mare”. Borzoni è sfiorato dal compagno e lascia l’interno
della curva a Niti che ne approfitta superando entrambi. Si susseguiranno vari
sorpassi tra Niti e Borzoni ed alla fine a spuntarla sarà Enrico Borzoni. Niti scivola
sul bagnato senza però lasciare Evani la possibilità di raggiungerlo. A pari punti
finiscono Borzoni e Niti ed ancora una volta, a decidere il vincitore, saranno i tempi
di qualifica. Borzoni per soli due decimi di secondo si aggiudicherà la vittoria. Bravo
anche Phonjan ed Evani, molto combattivi.
La finale Junir A offre decisamente meno sorprese della precedente.
Riconferma di un invincibile Mergoni che oggi “vince e convince”. Ottima anche la
gara di Matteucci che parte bene e tiene dietro Maggiani, Galeotti e Cerruti.
Posizioni invariate fino alla fine della gara ad eccezione di Galeotti che supera
Maggiani all’interno nel misto stretto aggiudicandosi il terzo posto sul podio. Ottimo
anche il miglior tempo di Mergoni Emanuele che, nonostante le condizioni della
pista e la stagione, segna un 45.570.
Appuntamento alla prossima gara l’8 Novembre per la terza e penultima prova
del Trofeo. Trofeo che si svolgerà al meglio delle tre prove disputate.
A cura di Davide Mergoni

