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Siamo ormai giunti al giro di boa del trofeo. Terza prova di ben cinque che decreteranno il vincitore del
trofeo peraltro già ipotecato seriamente dal plurivittorioso Labigalini Simone nella Junior “A” e da Finocchi
Leonardo nella Junior “B”. Undici i piloti a darsi battaglia nelle due categorie previste e rispettivamente
nella Junior “A” sono Mergoni, Labigalini, Galeotti, Genovesi, Maggiani e Matteucci. Nella Junior “B” invece
sono Borzoni, Bertolucci, Finocchi, Evani e il nuovo arrivato Leoni. Ottima l’organizzazione e la
collaborazione ormai collaudata di ognuno dei partecipanti. La prima manche di qualifiche serve come
spesso accade a prendere le distanze tra i piloti. Affrontano la prova in maniera egregia Bertolucci che
avvicina di molto il proprio record personale con un 38,627 distanziando Borzoni di più di un secondo.
Seguono a due secondi Finocchi e Leoni leggermente attardato gira in 42.975. Lo sfortunato Evani cade a
causa del suo pignone rotto senza nemmeno concludere un giro. Purtroppo per lui questa prova si rivelerà
disputata in una giornata “no”. Sarà solo l’inizio di una serie di inconvenienti. Nella prima manche della
Junior “A” si mette in risalto un ottimo Galeotti ed un altrettanto veloce Mergoni che segnano
rispettivamente il primo tempo con 41.472 ed il secondo tempo con 41.718. Fatica Labigalini a tenere il loro
passo ma sarà solo questione di “riprenderci un poco la mano”. Matteucci ferma il tempo con un buon
44.179 mentre Genovesi e Maggiani sono leggermente attardati. Decisive come sempre le seconde prove di
qualifica per entrambe le categorie. Si conferma sempre molto veloce Bertolucci che sembra volersi però
accontentare della prima prova per partire in Pole Position. Anche Borzoni non riesce a far meglio della
prima prova. Diverso è per Finocchi che si migliora insieme a Leoni. Evani termina solo un giro e deve
nuovamente fermarsi per noie alla moto. Tanto gli vale per poter partecipare alla finale. Anche nella Junor
“A” Labigalini migliora il suo tempo di ben due secondi aggiudicandosi la Pole Position definitiva. Lo segue
Galeotti e Mergoni praticamente appaiati. Sarà battaglia nelle retrovie tra Genovesi, Matteucci e Maggiani.
Partenza in notturna per la Finale Junior “B” in un protocollo ormai collaudato e certamente vincente in
organizzazione e collaborazione reciproca. Parte sorprendendo tutto Finocchi che inserisce la sua ruota alla
prima curva prima di Bertolucci e Borzoni. Al terzo passaggio Finocchi conduce sicuro mentre Borzonia fine
rettilineo riesce a superare Bertolucci. Solo il giro successivo Bertolucci ricambia il favore all’amico Borzoni
e in un sorpasso “fotocopia” lo beffa all’interno della curva di fine rettilineo. Nel frattempo evani che
occupava la quarta posizione, dice addio alla gara rompendo definitivamente la catena. Giorno davvo
sfortunato per il povero Luca. Il ritmo di Finocchi è davvero difficile da tenere. Un ragazzino che sente
molto la gara e rimane concentrato fino alla fine. Purtroppo Bertolucci è davvero un ottimo pilota e con i
suoi attacchi lascia tutti con il fiato sospeso. Borzoni rimane a guardare a breve distanza. Leoni è
ovviamente dietro ma tiene comunque un buon ritmo per essere la sua prima gara. A due giri dalla fine
Finocchi conduce e Bertolucci riesce a passarlo nella curva prima del rettilineo sorprendendo in primis
Finocchi stesso e contemporaneamente tutti gli spettatori. Vince con meritatamente Bertolucci seguito da
Finocchi e Borzoni. Forse più scontata ma pur sempre emozionante la finale della Junior “A” dove Labigalini
non si fa sorprendere in partenza guadagnando subito la testa della corsa. Galeotti e Mergoni partono
altrettanto bene ed iniziano subito ad inseguire. Dopo pochi giri i primi due allungano leggermente su
Mergoni che fatica a tenere il ritmo forsennato dei due amici oggi rivali. Bastano però pochi giri e Mergoni,
tenendo un buon ritmo, raggiunge i fuggitivi. Il trenino di testa formato rispettivamente da Labigalini,
Galeotti e Mergoni raggiunge agevolmente il gruppetto degli inseguitori iniziando la “giostra dei doppiaggi”.
Molto pericolosa quando si tratta di dover rispettare la bandiera blu non sempre visibile quando si è

concentratissimi sulla propria gara. Ad approfittare dei doppiaggi e Labigalini che supera agevolmente i tre
doppiati lasciando il vuoto tra se, Galeotti e Mergoni. Gara finita per tutti. Vince Labigalini seguito da
Galeotti e Mergoni che torna sul podio. Genovesi, Maggiani e il piccolo Matteucci stanno crescendo e
presto li vedremo combattere per il podio. Titolo già matematicamente assegnato nella categoria Junior
“A” a Simone Labigalini che porta a casa il terzo successo. Tutto da vedere per la Junior “B” ed
appuntamento a Venerdì prossimo per la penultima prova del Trofeo. Un grazie a tutti quelli che hanno
collaborato per la buona riuscita di questa giornata di sport e divertimento.
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