
II^ Prova Memoria A. Fialdini 

 

Il 23 Novembre 2008, in una fredda giornata invernale si è svolta sul circuito del Miniautodromo di 

Massa la seconda prova del Trofeo Memorial A. Fialdini. Presenze dimezzate rispetto ai numeri ai 

quali le ultime gare ci avevano abituato e solo i più affiatati si sono presentati ai cancelli al 

momento dell’apertura. Dodici coraggiosi piloti che hanno sfidato il freddo pungente sicuri di 

passare qualche ora tra amici e sicuri di voler vincere o almeno di provarci. 

Importanti le parole del Presidente Dino Fialdini al breafing iniziato poco dopo mezzogiorno. Un 

veloce punto della situazione dove viene ricordato l’importanza dell’abbigliamento protettivo e la 

necessità per tutti i piloti di dotarsi della divisa ufficiale completa entro fine anno. Una precisazione 

sulle piccole deroghe al regolamento F.M.I. di cui alcuni piloti hanno usufruito nella scorsa prova 

facilitando così un miglior svolgimento della gara stessa ed infine l’elenco di una serie di 

appuntamenti che ci accompagneranno fino all’inizio del 2009. Tanti progetti e soprattutto la 

volontà di non interrompere l’attività sportiva sfidando clima e problemi organizzativi che si 

incontreranno nella realizzazione del nuovo tracciato. Tutte novità che verranno opportunamente 

pubblicizzate sul sito internet del Miniautodromo nella speranza di raccogliere il maggior numero di 

adesioni. 

 

Ma siamo qui per correre! E allora fuoco alle polveri e via con le prime manches di qualifica, anche 

quest’oggi accorpate tra Rent e Racing ma suddivise in base all’età tra A e B.  

 

Ben coperti per affrontare anche le curve più fredde, partono i Junior B e subito Ciambelli Alexia 

segna un gran bel tempo, 43.095. Sicuramente Pagliazzi Daniel oggi non ha nessuna intenzione di 

stare a guardare la sia amica Alexia vincere e replica subito con un 44.171 e si avvicina 

successivamente con un 43.173. Lazzari Maicol, Bertolucci Emanuele e Borzoni Enrico, 

sicuramente con un bagaglio inferiore di esperienza rispetto ai due testa di serie, faticano ma 

migliorano giro dopo giro. Tempi che si aggirano intorno ai 48 secondi al giro. Proprio allo scadere 

del tempo Pagliazzi realizza un bel tempo con il suo 42.223 a nonostante l’ottimo miglioramento di 

Ciambelli con il suo 42.327 è tutto da rifare per guadagnarsi la Pole Position. Bertolucci primeggia 

nel gruppo degli inseguitori con un 47.169 e Lazzari e Borzoni migliorano di un secondo. 

 

I Junior A partono in sette e c’è tanta voglia di riscatto un pò per tutti i partecipanti. Vignali 

dimostra che i 47 secondi sono alla sua portata e nei primi giri sembra proprio che nessuno sia 

capace di stargli dietro. Cairoli e Mergoni girano rispettivamente in 48.675 e 48.997. Anche 

Galeotti migliora segnando un 48.319. Ad inseguire ci sono Evani, Labigalini e Finocchi. Vignali 

chiude il tempo di Pole con un 47.312; seguono Mergoni, Cairoli e Galeotti. La pista è ancora 

fredda e non mancheranno le sorprese. 

 

Le decisive seconde manches iniziano con i Junior B che dimostrano come le traiettorie inizino a 

gommarsi ed a riscaldarsi al tiepido sole tenta di scaldare parte del tracciato. Ciambelli Alexia parte 

con un 42.682 e Pagliazzi replica con un 42.805. Un ottimo Bertolucci dopo alcuno 47 bassi segna 

il suo primo 46.067 ma avrà modo di migliorarsi nei giri successivi. Bozoni Enrico inizia a capire il 

circuito e porta a casa un ottimo 46.251 che sarà il suo miglior tempo di qualifica. Lazzari non 

riesce a scendere sotto i 47.101 e Bertolucci ne approfitta con uno strepitoso 44.076 con una moto a 

noleggio! Ma sono due che oggi sembrano voler il gradino più alto del podio, Ciambelli che chiude 

con 41.811 e Pagliazzi che partirà comunque in prima fila con un bel 42.223 ottenuto nella prima 

manche. 

 

Bellissima la seconda manche dei Junior A che migliorano a vista d’occhio. Vignali Davide, scende 

subito sotto il suo miglior tempo della precedente manche e Galeotti lo segue entrambi con un 

ottimo 46 basso. Cairoli, Labigalini e Finocchi iniziano a sentire i pneumatici caldi e tutti e tre 



rimangono nei 47 secondi al giro. Mergoni ed Evani non sembra siano in una delle loro migliori 

giornate ed accusano un secondo di ritardo sugli inseguitori di uno scatenato Vignali. Grande 

sorpresa del giorno un Simone Labigalini che segna un tempo strabiliante superando Davide 

Vignali con  46.135! Incredibilmente anche Cairoli, sulla scia dell’amico Simone segna un 46.084 e 

passa a condurre una Pole provvisoria. Vignali non reagisce ma Labigalini non se lo fa ripetere due 

volte e inanella due giri che tutti stentano a credere... 45.429 e 45.295 !!! Tempo che sarà il suo 

record personale e la sua Pole Position. Anche Cairoli dimostra che Vignali non avrà vita facile e 

scende sotto i 46 con il suo 45.526. Terzo sarà Vignali con 46.235 e quarto Mergoni con 46.828. 

Seguiranno Finocchi, Galeotti ed Evani. Nonostante il suo tempo già non brillasse, Mergoni prende 

10 secondi sul suo miglior tempo per non aver rispettato la norma di segnalazione di entrata ai box 

alzando bene la mano sopra il casco. Sicuramente la prossima volta se ne ricorderà ! 

 

Il momento più atteso, quello delle finali, accoglie i partecipanti con grande tensione e 

concentrazione. Proprio la concentrazione e la prontezza di riflessi sarà la qualità che permetterà a 

Daniel Pagliazzi di dimostrare che fare la Pole Position non assicura una vittoria. E’ la partenza 

decisiva in questa seconda prova e Daniel lo sa benissimo! Parte con tanta irruenza che brucia di 

alcuni metri la sua più diretta antagonista Ciambelli Alexia che fin da subito inizia ad attaccarlo. 

Anche Bertolcci parte molto bene e lascia indietro rispettivamente Borzoni e Lazzari. Ciambelli 

attacca nel misto stretto ma nonostante tutto perde nei cambi di direzione veloci dove Pagliazzi 

guadagna decimi preziosi. Incisivo l’attacco al quinto e sesto passaggio tanto che Pagliazzi deve 

chiudere tutte “le porte” per non lasciare Ciambelli aggiudicarsi i 25 punti in palio. Nelle retrovie 

Borzoni cade e Lazzari ne approfitta. I doppiaggi non facilitano la vita ai primi e mentre Pagliazzi 

riesce bene a trovare gli spiragli giusti per passare, Ciambelli si trova più volte in difficoltà e perde 

decimi preziosi. A due giri dalla fine sia Bertolucci che Lazzari si trovano nella bagarre e mancando 

i segnalatori, non si accorgono dei due compagni più veloci. A tagliare il traguardo sono nell’ordine 

Pagliazzi Daniel, Ciambelli Alezia, Bertolucci Emanuele, Lazzari Maicol e Borzoni Enrico. Grande 

la soddisfazione di Daniel che è un piacere veder sorridere e grande l’amarezza della Alexia che 

avrà modo di dimostrare le sue doti da pilota capace di confrontarsi e vincere contro i “maschietti”! 

 

Nella finale Junior A nessuno veramente sa cosa aspettarsi. Un Labigalini fuori da ogni pronostico e 

un Cairoli che ha una grinta veramente inaspettata saranno degni avversari di Davide Vignali, 

ottimo pilota regolare e velocissimo. Semaforo rosso... Via !!! Parte fortissimo Vignali Davide 

spingendosi con entrambe le gambe fin quasi alla fine del rettilineo. Mossa che si dimostrerà 

vincente anche su pesi piuma come Labigalini e Mergoni. Cairoli è veramente veloce e fin da subito 

cerca di insidiare Simone Labigalini che fatica a tenere sotto pressione l’amico Davide Vignali che 

allunga gradatamente. Le qualità di leggerezza di Simone Labigalini si notano soprattutto sul 

rettilineo dove si prende qualche metro che prontamente Cairoli si riprende nella staccata! 

Incredibile Simone Cairoli che oggi sembra essere in giornata anche se ancora Labigalini lo tiene a 

bada. Nelle retrovie Mergoni Emanuele, Finocchi e Galeotti si danno per un posto fuori dal podio 

ma con grande grinta e determinazione. Lo sfortunato Evani scivola una prima ed una seconda volta 

e si presume qualche problema tecnico sulla sua nuova moto per la “stranezza” delle due scivolate 

fotocopia. Finocchi passa Mergoni che oggi proprio non sembra il solito Emanuele forse provato 

dal freddo pungente o forse solo un pò stanco. Nel misto Cairoli passa Labigalini che cede ai 

continui attacchi dell’amico rivale. Vignali vede vacillare il suo primo posto ma decisamente è poco 

il tempo rimasto a Simone Cairoli per raggiungerlo. Forse se si fosse deciso prima ad attaccare il 

coriaceo Simone Labigalini avrebbe potuto insidiare il testa di serie Vignali... ma con senno del poi 

non si vincono le gare. Vince Vignali, che si riprende i 25 punti ai quali è abituato, seguito da 

Cairoli e Labigalini. Seguono Finocchi, Mergoni, Galeotti e lo sfortunato Evani. Una gara 

veramente entusiasmante anche se con pochi sorpassi ma capace di far stare sul filo del rasoio 

genitori e pubblico. Bravi ragazzi. 

 



Una giornata veramente formativa, un miglioramento visibile un pò di tutti i piloti e la 

dimostrazione che non sarà il primo freddo a fermare una passione. La prima vittoria di Daniel 

Pagliazzi e la conferma di Vignali Davide che conduce la classifica provvisoria a pari punti con 

Labigalini Simone, poleman meritatissimo. Insomma tante ragioni per ricordare questa seconda 

prova del Trofeo in memoria di Aladino Fialdini, trofeo che è alla quattordicesima edizione. 

Veramente complimenti a tutti i partecipanti e un grazie speciale per Stefano e Dino Fialdini che 

hanno veramente fatto l’impossibile per poter dar vita a questa manifestazione. 

 

A cura di Davide Mergoni 

 


