Quarta Prova Campionato Sociale del Miniautodromo di Massa

Massa. Lì 26 Ottobre 2008
Eccoci giunti all’ultima prova del Campionato Sociale 2008 nonché al primo
appuntamento con i reportage di gara. Appuntamento che diventerà un modo
per poter ricordare anche in futuro i bei momenti di sport e divertimento dei
giovani iscritti alle manifestazioni sociali.
La giornata di gara inizia alle 10.30 con l’apertura della pista. Il Direttore di
Gara, Dino Fialdini, da il suo consenso all’agibilità della pista. Il tiepido sole
autunnale non riuscirà ad asciugare completamente il tracciato nemmeno a
fine giornata ma le condizioni tutt’altro che estreme dell’asfalto saranno
l’occasione giusta per i ragazzi del miniautodromo di cimentarsi con situazioni
nuove e sicuramente formative.
Formazione e sicurezza sottolineata dallo stesso Dino Fialdini che nel Briefing
delle 11.00 informa genitori e bambini delle future novità sul tracciato,
circostanzia la decisione di correre quest’ultima quarta prova e ringrazia
collaboratori e genitori per il lavoro svolto in questi mesi.
Si parte !
Le prime manche di qualifiche, sia Rent che Racing risentono molto delle
condizioni del tracciato ancora per il 90 % dello stesso, umido e molto
insidioso. Era come correre sul vetro. Molte le scivolate, alcune spettacolari
come Daniel Pagliazzi che sembra uscito da una scuola di stunt-man.
Bertolucci Emanuele non è da meno e cade a ripetizione. La Rocca Mattia e
Massa Michele non riescono a prendere confidenza con le nuove condizioni e
chiudono con tempi lontani dai loro record personali. Altri non sembrano
risentire delle condizioni del tracciato come Ciambelli Alexia che gira pulita e
veloce. La paura di cadere frena un po’ tutti. Paura che renderà ininfluenti i
tempi ai fini della Pole Position.
Le seconde manche invece definiscono già meglio carattere e abilità dei singoli
piloti. Nella Rent B Sichi Andrea si conferma primo in griglia con il tempo di
43.04. Seguono Leoni a pochi decimi e Travisan leggermente attardato. La
Racing B vede protagonista Alexia Ciambelli che chiude con un ottimo 40.61
seguita da Pagliazzi Daniel con 40.88. La Rocca ha problemi in partenza e perde
minuti preziosi ai box e Massa proprio non digerisce le curve strette e umide.
La Rent A sancisce il dominio assoluto di Bertolucci Emanuele che con il suo
strabiliante 41.26 fa il vuoto dietro di se. Bravo anche Galeotti che con il suo
47.83 argina Finocchi, Lazzari, Evani e Borzoni. Nella Racing A il già

matematicamente campione sociale 2008 Davide Vignali si riprende la poleposition, che era di Mergoni, con il tempo di 43.24. Seppur lontano dai tempi ai
quali ci ha abituato, tiene dietro rispettivamente Mergoni Emanuele, Simone
Labigalini e Cairoli Simone.
Nei 10 giri delle finali esordiscono i Rent B con un’emozionante e combattiva
partenza di Sichi che, allungando la staccata a fine rettilineo, beffa Leoni di un
soffio inserendo la sua ruota anteriore prima del suo diretto antagonista. Sichi
Andrea allunga tenendo un ritmo insostenibile per Leoni che perde contatto.
Trevisan purtroppo cade e deve dire addio al trenino di testa. Ma i giochi si
riaprono quando Sichi scivola maldestramente poco prima del rettilineo e Leoni
ritorna ad insidiare la sua prima posizione.

Ma per “solidarietà” verso il suo

amico, nonché rivale Sichi, Leoni scivola nell’ormai unica curva rimasta in
ombra di tutto il tracciato. Anche Trevisan cade e Sichi inizia i dippoaggi.
Nonostante una seconda caduta di Leoni la prova si conclude con il tridente,
Sichi Andrea, Leoni Romeo e Trevisan Davide. Sichi conferma il suo predominio
in categoria Rent B e vince il titolo di Campione Sociale 2008.
La finale Racing B è da sempre la più attesa ma mai come questa volta che
oltre a giocarsi la vittoria, sono ancora aperti tutti i giochi per l’assegnazione
del Titolo di Campione Sociale tra Massa e Ciambelli. Al via Massa Michele
beffa la “pole-girl” Ciambelli Alexia, unica ragazza in gara. Seguono La Rocca e
Pagliazzi che partono male. Nessuno perde contatto, tutti si equivalgono ma
quest’oggi Alexia Ciambelli ha quello che comunemente si chiama “una marcia
in più”. Al secondo passaggio beffa Massa all’interno e passa a condurre la
gara. Nel tentativo di tenere il passo, Massa Michele scivola e ne approfitta
Mattia La Rocca. Pagliazzi fatica e perde la testa della corsa quando al quinto
passaggio scivola. Ciambelli amministra ma La Rocca la vuole raggiungere a
tutti i costi pagando con una caduta il suo tentativo. Massa scatenato
guadagna terreno sulla Ciambelli ma la strategia di gara e la totale assenza di
errori della Alexia gli permetteranno di aggiudicarsi il gradino più alto del
podio. Doverose le spiegazioni del D.d.G Dino FIaldini che incorona Massa
Michele Campione Sociale 2008 categoria Racing B e solo dopo aver
constatato che pur essendo stati a pari punti in classifica con la Ciambelli,
Massa deteneva il record sul giro. Massa Michele partirà la stagione 2009 con il
numero uno !
La numerosa Rent A vede alla partenza ben sette piloti. L’uomo da battere è
sempre Bertolucci Emanuele che non ha di fatto rivali in categoria. Ma oggi è in
grande spolvero anche Galeotti Leonardo che non ha nessuna intenzione di
lasciar scappare l’amico Emanuele.

Finocchi conduce il secondo gruppo

formato da Evani Luca, Ferzola Pietro e Lazzari Maicol e Bertozzi. Nel tentativo
di tenere il passo forsennato di Bertolucci, Leonardo Galeotti scivola e si
ritrova in ultima posizione. Risalirà la china ma non gli basterà per insidiare
Bertolucci che concentratissimo vincerà la sua quarta gara. Bertolucci
Emanuele, Campione sociale della sua categoria. L’auspicio è quello di vederlo
nella categoria Racing il prossimo anno.
I quattro Racing A si disputeranno una finale che sarà piena di sorprese.
Partono molto bene Davide Vignali e Labigalini Simone. Al secondo passaggio
Cairoli cade e perde il contatto con il gruppo. Al quarto passaggio Vignali è
sempre alla testa della corsa ma Labigalini e Mergoni sono cresciuti molto e
inaspettatamente danno filo da torcere al già matematicamente campione
sociale Vignali Davide. Sembra che ormai la gara debba finire con Vignali,
Labigalini, Mergoni e Cairoli ma la fortuna dice “no” a Labigalini che scivola e
passa in terza posizione davanti a Cairoli. Una seconda caduta di Simone
Labigalini permette a Cairoli di raggiungerlo mentre alla testa della corsa è
bagarre tra Vignali Davide e Mergoni Emanuele. Incitato da pubblico e istruttori
Mergoni attacca più volte Vignali e lo costringe all’errore a due giri dal termine.
Passerà per primo sotto la bandiera a scacchi il più piccolo dei ventisei iscritti
al Campionato Sociale ’08, Emanuele Mergoni di soli sei anni che si aggiudica
la gara senza però impensierire il già campione e plurivittorioso Vignali.
Una stupenda giornata di sport e sano divertimento, un campionato sociale
come non se ne vedevano da anni. Splendidi trofei per i nuovi Campioni Sociali
2008 e splendidi i loro sorrisi per le foto di rito. L’orgoglio peraltro giustificato,
del Direttore di Gara nonché Presidente dell’associazione sportiva Dino Rag.
Fialdini traspare dalle sue parole. Non risparmierà i ringraziamenti per tutte
quelle persone che hanno reso possibile questa stagione 2008. Gli sponsor, i
genitori, i collaboratori e soprattutto i bambini che ancora una volta dimostrano
che è nella semplicità delle cose che si nasconde il successo. Nessuno meglio
di
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del

miniautodromo, ha saputo interpretare, con parole sue, il ringraziamento che
tutti indistintamente, genitori, piloti e collaboratori, vogliono porgere a Dino
Fialdini per aver messo insieme un gruppo di ragazzi incredibilmente unito e
mai così numeroso.
A cura di Davide Mergoni

