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15° memorial A.FIALDINI ed il 20° TROFEO ESTATE Il 22 giugno 2009 alle 19:00 sul circuito del 

Miniautodromo di Massa si è disputato il 15° Memorial Aladino Fialdini in concomitanza con 

l’aggiudicazione del Trofeo Sociale d’Estate. La prima di cinque prove che, al meglio delle migliori tre, 

mettono in palio il titolo di Campione Sociale 2009. Titolo a tutt’oggi vacante. Puntualissimo, dopo la 

formalità delle iscrizioni, il breafing. Ad ospitarlo i nuovissimi box meccanici. Un lavoro egregio, sempre 

frutto della collaborazione dei soci, che permetterà di ospitare esattamente il doppio degli iscritti! Il 

Direttore di Gara, Dino Fialdini, decide per un accorpamento delle manche di qualifica. L’esiguo numero di 

piloti, solo undici, permette la possibilità di effettuare due uniche prove cronometrate che serviranno a 

stilare le pole position rispettivamente per le due categorie Junior A e B. Come quasi sempre accade le 

prime manches non servono ad altro se non a prendere confidenza col tracciato. Tutti i piloti, ad esclusione 

di Cairoli Simone, miglioreranno il loro primo miglior tempo. Bertolucci Emanuele con un ottimo 38.242 

segna la pole nonché un tempo di tutto rispetto. Borzoni Enrico non è da meno e lo segue a poco più di un 

secondo. Più distanziati Finocchi ed Evani che si attestano sui 41 secondi al giro. Lazzari, Niti e Cairoli 

seguono ad oltre 42 secondi al giro. Questa l situazione nella Junior “B”. Guardando alle giovani speranze 

ella Junior “A” invece un plauso alla pole di Galeotti che oggi sembra davvero in grande spolvero. Un buon 

41.898 che distanzia di soli pochi centesimi il plurivittorioso Simone Labigalini. Mergoni Emanuele non 

riesce a far meglio di 42.920 ed il piccolo Matteucci si attesta intorno a 55 secondi al giro. Solo quattro gli 

iscritti oggi, complici vacanze e impegni familiari che, nei caldi weekend estivi, la fanno da padrone. Le finali 

sono di certo il momento più atteso. Inizia la Junior “B”. Sette i piloti in griglia con una prima fila 

rispettivamente occupata da Bertolucci, Borzoni, Finocchi ed Evani. Quattro piloti che possono realmente 

aspirare tutti alla vittoria. Una grandiosa partenza di Finocchi brucia sul tempo sia il poleman Bertolucci che 

Borzoni. Evani segue Bertolucci a pochi centimetri quando alla seconda curva Bertolucci Emanuele perde 

completamente aderenza col posteriore. Evani non può far altro che travolgerlo compromettendo sia il 

mezzo che la gara. Bertolucci rimane fermo protetto dalla bandiera gialla fin quando non si rende 

purtroppo conto che anche per lui la gara è finita. Ad approfittarne un Finocchi fuori dal comune inanella 

giri con strabiliante sangue freddo. Borzoni Enrico lo segua a pochi decimi ma non riesce mai realmente ad 

insidiarlo. Finocchi chiude ogni spazio e Borzoni può solo sperare in una distrazione del suo diretto 

antagonista. Evani rientra ai box e ripara o meglio “rimette insieme” a colpi di nastro isolante, una moto 

irriconoscibile. Ha però accumulato troppi giri di ritardo e può solo aspirare in un misero punticino più di 

Bertolucci che si ritira ufficialmente. Nelle retrovie Lazzari e Niti si danno battaglia per un terzo posto degno 

di nota. Niti controlla Lazzari per tutta la gara ed è solo impensierito dal doppiato Evani. Lasciarlo passare 

forse è stata la decisione più azzeccata della sua strategia di gara. Lazzari ad un giro dalla fine è sempre a 

stretto contatto con Niti. Inaspettatamente Niti rientra ai box prima della fine della gara e per questo 

errore di valutazione lascia il terzo gradino del podio a Lazzari. La sua miglior prestazione fino ad oggi. 

Grande delusione per Bertolucci che avrà modo di rifarsi nelle successive quattro prove. La finale Junior “A” 

dato l’esiguo numero di partecipanti, ha offerto veramente poco spettacolo quest’oggi. Parte bene come 

sempre Labigalini Simone che vanifica tutti gli sforzi di Galeotti Leonardo entrando per primo alla prima 

curva. Parte male Emanuele Mergoni che deve subito cercare di limitare i danni inseguendo i due fuggitivi. 

Labigalini, Galeotti e Mergoni tengono i primi due giri senza sorprese e sembra che la gara sia già finita. 

All’entrata del misto stretto Emanuele Mergoni perde completamente il controllo della moto atterrando a 

“pelle di leone” proprio sotto gli occhi attoniti degli spettatori. Subito in piedi ma quanto basta per non 



poter più aspirare in podio combattuto. Un plauso particolare alla correttezza di Matteucci che, vistosi 

doppiato dai primi tre, lascerà il passo senza interferire minimamente. Per tutta la gara Labigalini terrà a 

freno un ottimo Galeotti ed andrà a vincere la prima prova del Trofeo Sociale d’Estate. Vincono Finocchi e 

Labigalini rispettivamente per le categorie Junior “B” e “A”. Moto a parco chiuso e pentola sul fuoco! Una 

bella organizzazione di tutto lo staff del miniautodromo ha fatto da cornice alla serata. Ognuno ha pensato 

a qualcosa ed in maniera egregia! Questa esperienza verrà sicuramente riproposta a breve dall’ideatore, 

nonché “buona forchetta”, Dino Fialdini! Finalmente la premiazione del trofeo Poggiali e l’estrazione della 

Lotteria hanno avuto luogo. Complimenti ai vincitori che per merito o per fortuna sono stai protagonisti 

degli eventi. Appuntamento a Venerì 4 Luglio in notturna per la seconda prova del Trofeo Memorial alle ore 

20.00 chiusura delle iscrizioni. A cura di Davide Mergoni 


