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Nuovo appuntamento con le competizioni sul circuito del Miniautodromo. Anno che seppur iniziato con
qualche problema si sta rivelando forse il più ricco di competizioni da qualche anno a questa parte. Dodici i
piloti presenti quest’oggi e precisamente nella Junior “B”: Borzoni, Lazzari, Finocchi, Cairoli, Evani e Niti e
rispettivamente nella Juniopr “A”: Mergoni, Labigalini, Galeotti, Genovesi, Maggiani e Matteucci. Alle 20.30
anno inizio le prove cronometrate ufficiali che decreteranno per ogni categoria il poleman. Nella prima
manche si mette in evidenza un Borzoni unico a scendere sotto il muro dei 40 secondi al giro con il suo
39.726. Regge bene il colpo Finocchi con un ottimo 40.391 e non è da meno Evani di pochi centesimi
attardato. Niti, Lazzari e Cairoli seguono nell’ordine di arrivo. La prima manche della Junior “A”
riconfermano l’ottimo momento di Simone Labigalini che è l’unico a scendere sotto la soglia che sembrava
invalicabile per un Junior “A” dei 40 secondi. Miglior tempo 39.956, a dir poco “incredibile”. Mergoni
Emanuele decreta il suo ufficiale rientro tra i migliori della sua categoria con un secondo tempo in 41.603 e
di pochi centesimi stacca Galeotti +0.25 centesimi. Anche Maggiani dimostra ottimi miglioramenti e segna il
quarto tempo. Seguono Matteucci e Genovesi. La seconda manche di qualifiche non è poi così decisiva
come molte volte succede. I tempi di pochi migliorano. Un risultato eccellente è però quello di Finocchi che
segna il secondo 39 della giornata della sua categoria. Esattamente 39.904 che è sufficiente per aggiudicarsi
il secondo posto in griglia. Sia Evani che Lazzari migliorano i loro tempi mentre i tempi di Niti e Cairoli
rimangono sostanzialmente i soliti. Una prima fila quindi formata da Borzoni, Finocchi, Evani e Niti pronti a
darsi battaglia in una agguerritissima finale. La seconda manche della categoria Junior “A” conferma un
Labigalini che sembra non avere rivali in questo periodo. Pur non migliorando il suo ottimo 39.956 si
aggiudica la pole position. Mergoni mantiene saldo il secondo posto e Galeotti e Maggiani chiudono la
prima fila. Seguono Matteucci e Genovesi. Con una splendida illuminazione di tutto il circuito hanno inizio
le finali. La prima finale in notturna della stagione vede, nella Junior “B”, Finocchi scattare prontamente in
prima posizione seguito da Evani e Niti. Borzoni vanifica la sua Pole con una brutta partenza e deve da
subito inseguire. Racchiusi in pochi decimi ci sono nell’ordine Finocchi, Evani, Niti e Borzoni. La gara si
svolge senza grandi sorprese ma al settimo giro uno stupefacente Niti passa Evani all’interno della curva a
fine rettilineo e si fa insidioso su Finocchi. Anche Borzoni riesce a superare Evani che sembra aver perso la
concentrazione. Nel frattempo Cairoli riesce a passare Lazzari e si porta in quarta posizione anche se ormai
distante dal gruppetto di testa. Un ultimo giro che lascia tutto con il fiato sospeso vede Borzoni attaccare e
superare Niti che proprio non ci sta e esattamente due curve dopo ricambia il favore all’amico Borzoni! La
gara finisce con una vittoria meritatissima di Finocchi seguito da un Niti in grande spolvero e un Borzoni che
riesce a limitare i danni con un terzo posto. Seguono Evani, Cairoli e Lazzari. La Junior “A” ha inizio con una
partenza bruciante di Labigalini che ipoteca come sempre in pochi secondi la vittoria. Brutta partenza di
Mergoni che si ritrova in penultima posizione già ad inseguire. Ne approfittano Galeotti e Maggiani che
seguono seppur non riuscendo a tenere il ritmo di Labigalini. Dopo molti attacchi Mergoni riesce a superare
Maggiani e si fa insidioso su Genovesi che però è bravo a chiudere ogni spazio soprattutto nel misto. A tre
giri dalla fine i doppiati attardano Galeotti che vede sfumare anche l’ultima speranza di poter aggiudicarsi la
prova. Vince Labigalini che porta a casa l’ennesimo successo consecutivo. Galeotti si deve ancora
accontentare del secondo posto e Genovesi sale per la sua prima volta sul podio. Seguono Mergoni,
Maggiani ed il piccolo Matteucci. Moto a parco chiuso ed appuntamento a Venerì sera per la terza prova
del Trofeo. A cura di Davide Mergoni

