PRIMA PROVA TROFEO POGGIALI
Domenica 5 Aprile 2009, prima prova del Trofeo Poggiali, nonché debutto ufficiale delle competizioni sociali
sul nuovo tracciato.
Alle 9.45, grazie all’ottima organizzazione, tutti i piloti avevano formalizzato l’iscrizione, ritirato pettorine e
trasponder ed erano pronti per i primi giri di prova.
Purtroppo la pista si presentava molto umida a causa della pioggia caduta il giorno precedente. Ben nove gli
iscritti nella categoria Racing “A” e tre i piloti nella categoria Raging “B”.
Dopo il Breafing di rito, si da il via alle prime prove cronometrate. Si mette subito in luce il novizio pilota Racing
Emanuele Bertolucci che quest’anno passa dalla categoria Rent “A” alla Racing “B”. Agguerrito più che mai
prevale su Alexia Ciambelli e Borzoni Enrico con un ottimo 45.416. Tempo di tutto rispetto considerando le
condizioni dell’asfalto.
Nella Racing “A” Ottimo il tempo di Simone Labigalini, 48.393 che ipoteca la Pole Position prevalendo su
Vignali e Galeotti.
La seconda manche di prove cronometrate non cambiano le posizioni di partenza nella Racing “B” che vedono
in griglia nell’ordine: Bertolucci, Ciambelli e Borzoni.
Poche le sorprese anche nella seconda manche di qualifiche della Raging “A” dove Simone Labigalini
conferma il suo predominio su tutti i suoi avversari. Chiude il suo miglior tempo in 47.763. a più di sei decimi di
distanza segue Vignali Davide ed a seguire Galeotti, Mergoni, Finocchi, Evani, Maggiani e Matteucci.
La finale Racing “B” è piuttosto scontata. Bertolucci sfrutta il suo peso per una partenza che brucia
letteralmente i suoi avversari. Ciambelli non riuscirà mai ad impensierirlo anche se nel misto stretto era forse
più veloce di Bertolucci. Il rettilineo purtroppo non dava scampo alla Alexia che perdeva tutto il vantaggio
acquisito. Borzoni non era in giornata e forse il bagnato non è proprio il suo terreno preferito. Vince Emanuele
Bertolucci con uno stretto margine, ma sufficiente per portare a casa i 25 punti in palio.
Meno scontata la gara nei Racing “A”. Il dominio di Simone Labigalini nelle manche di qualifica viene
purtroppo vanificato da ben due cadute a breve distanza l’una dall’altra quando si stava già involando verso
una sicura vittoria. Ne approfittano Vignali, Galeotti, Maggiani e Mergoni. Vignali, Galeotti e Finocchi
conducono. A circa a metà gara creano il vuoto sul resto degli inseguitori. Mergoni si fa insidioso sul gruppetto
di testa e trova la giusta traiettoria per infilare contemporaneamente sia Finocchi che Galeotti. La gara termina
con la vittoria di Davide Vignali seguito da un agguerrito Emanuele Mergoni. Finocchi riesce a prevalere su un
ottimo Galeotti e sullo sfortunatissimo Simone Labigalini che avrebbe meritato qualcosa di più di un quinto
posto. Seguono Evani, Matteucci ed il piccolo Maggiani.
Congratulazioni a tutti vincitori e vinti, considerato che quando ci si diverte… si vince sempre.

A cura di Davide Mergoni

Un ringraziamento a Davide ! Dino FIALDINI

