Quarta Prova Trofeo Poggiali -14 Maggio 2009
Ultima prova del Trofeo Poggiali . Ad accogliere piloti e meccanici una splendida giornata di sole e sport. Il
caldo si fa sentire sin da subito e l’estate sembra aver lasciato finalmente spazio alle umide e brevi gare
invernali. In un’atmosfera ormai collaudata, dopo aver espletato le formalità di iscrizione da parte dei
meccanici, viene convocato il breafing. Un breve sunto sui futuri appuntamenti del Club del Miniautodromo
del mese di Giugno e ufficializzare la data della premiazione del Trofeo per domenica 7 Giugno con pranzo
sociale sul Miniautodromo, sono stati gli argomenti trattati dal Presidente Dino Fialdini oltre alla
presentazione della nuova categoria Racingt C. Al termine del breafing, i Junior Racing “B” partono per la
loro prima manche di qualifica cronometrata. Larocca, Ciambelli, Phonjan “Niti”, Lazzari, Bertolucci e Borzoni
sono pronti per darsi battaglia. Larocca non lascia adito a nessun dubbio, oggi è lui “l’uomo da battere”.
Chiude con uno stupefacente 37,568 che è anche il suo record personale ufficiale. Bertolucci Emanuele ha
dalla sua la stoffa del piccolo campione e tanta voglia di migliorarsi. Un passione che lo porta a segnare un
ottimo 40,211. Borzoni ha fatto un ottimo lavoro di preparazione ed è premiato con un 41,190. Seguono
Lazzari, anche lui in prima fila, Ciambelli e Niti in griglia. I ben dieci Junior “A” promettono un grandioso
spettacolo ed è il loro momento per dimostrare i progressi fatti nel corso della settimana. Labigalini Simone,
già matematicamente vincitore del trofeo, vuole dimostrate fino in fondo quanto realmente meriti il suo primo
posto e segna, al finire del tempo disponibile, un ottimo 41,401. Vignali Davide tiene il passo e lo segue a
soli quattro decimi di distacco. A circa un secondo da Simone si aggiudicano la prima fila provvisoria Evani
Luca e Mergoni Emanuele. Galeotti, Matteucci, Cairoli, Genovesi, Leoni e Poggi, seguono. Nella seconda
manche della Junior “B” Larocca migliora il suo record personale con un 37,487 e Bertolucci scende sotto il
muro dei 40 secondi con un 39,622. Borzoni è veramente vicino con il suo 40,386 mentre Lazzari, Ciambelli
e “Niti” si daranno battaglia nelle retrovie. Alla partenza della manche decisiva per la Junior “A” un black-out
interrompe per qualche minuto la manche già partita da poco più di tre minuti. Riavuta la corrente elettrica
saranno solo quattro i minuti che i piloti avranno a disposizione per migliorare le loro prestazioni. Non
migliora Labigalini ma il suo ottimo 41,401 è più che sufficiente per guadagnarsi la Pole definitiva. Anche
Vignali, pur non migliorandosi, non riesce a farsi scavalcare da uno scatenato Luca Evani che con il suo
ottimo 41,852 partirà terzo in griglia. Mergoni Emanuele lo segue ad un “soffio” con un ottimo 41,917
chiudendo la prima fila. Ottima invece la progressione di Galeotti che dimostra quanto sia alla sua portata il
gruppetto di testa. Concluse le quattro manche di qualifica, tutti sono ansiosi di vedere le finali. Un grande
applauso accoglieva ogni pilota all’entrata in pista. Era uno spettacolo emozionante. La finale Junior “B”
dimostra fin dalle prime battute la superiorità di Mattia Larocca. Nonostante la grinta di Bertolucci sia stata
veramente straordinaria non è mai realmente riuscito ad essere insidioso. Borzoni non può nulla contro un
determinato Bertolucci che solo dopo pochi giri è circa tre curve avanti a lui. Lazzari sfortunatamente cade e
Ciambelli ne approfitta. Larocca inizia i doppiaggi sul finire della gara mentre Lazzari cerca inutilmente di
superare Ciambelli. Vince Larocca a cui va un fragoroso applauso da parte di tutti i presenti. Bertolucci
migliora il suo record personale; segna un 39,530 ed è secondo davanti a Borzoni. La finale Junior “A” è
sempre molto emozionante e la partenza non delude le aspettative. Un Simone Labigalini velocissimo non
lascia spazio ad un Evani che parte in modo a dir poco “furioso”! Seguono Vignali ed un Cairoli che emerge
dalle retovie. Evani Luca non finisce nemmeno il primo giro e purtroppo cade rialzandosi subito ma lasciando
a Vignali la possibilità di farsi insidioso su Labigalini. Emanuele Mergoni, seppur visivamente oggi più veloce
di Cairoli Simone ha qualche difficoltà nel trovare gli spazi ma alla fine del secondo giro riesce a passarlo nel
misto stretto. Anche Galeotti passa Cairoli poco prima del rettilineo e si mette a ruota di un Mergoni oggi
scatenato! Quando sembra che ormai il podio sia deciso, ecco a sorpresa la moto di Vignali Davide ferma al
lato della pista. Gara finita per lui; in termini di classifica nessun danno ma certo l’amarezza di non essere
riuscito ad arrivare ancora una volta sul podio, quella rimane. Genovesi che insegue urta le gomme proprio
prima dei box ma nulla di grave, riparte subito. Per qualche giro sembra che Labigalini abbia difficoltà a
tenere il ritmo di Mergoni che si fa veramente insidioso a due giri dalla fine. Galeotti non intende lasciare
andare Mergoni e lo segue tenacemente. A tagliare il traguardo sarà per primo Simone Labigalini alla sua
terza vittoria consecutiva! Un ritrovato Mergoni Emanuele come non si vedeva da tempo segue ad una
manciata di secondi e a chiudere il podio un sempre lucido e concentrato Galeotti. Record Personale per
Mergoni Emanuele che con 41,434 dimostra che il consigli e l’esperienza del Presidente Fialdini valgano
veramente tanto. A volte bastano piccoli sacrifici per ottenere grandi soddisfazioni. Evani nonostante la

caduta riesce a portare a casa un quarto posto. Cairoli, Matteucci, Leoni, Poggi, Genovesi e lo sfortunato
Vignali chiudono la gara di oggi. Bertolucci Emanuele e Labigalini Simone oggi mettono un sigillo ufficiale al
loro titolo di Campione del Trofeo Poggiali. Bravi tutti. Appuntamento il 7 Giugno 2009 per la premiazione e
per la prima delle quattro prove del Memorial Aladino Fialdini , papa’ del nostro Presidente . Grandi novità ed
un sicuro spettacolo. Un sentito grazie a tutto lo staff , a tutti i pilotini ed ai bravissimi genitori , meccanici e
segnalatori.
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