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LA PRIMA AD ALIVERTI
Federico Aliverti ha vinto autorevolmente la prima prova della Thruxton Cup.
Seconda posizione per il pilota di casa Enrico Fugardi. Nella Over 35 si è
imposto Michele Di Cesare.
Ragazzi terribili quelli della Thruxton Cup! Chi si aspettava una gara tranquilla,
fatta per prendere le misure, è rimasto a bocca aperta: la prima prova della
“Cup” marcata Triumph è stata un vero spettacolo! Sulla pista di Vallelunga,
non lontano da Roma, i 32 piloti in sella alle Thruxton 900 hanno fatto scintille:
quattordici giri senza mai mollare il gas!
Il più veloce di tutti è stato il giornalista di Motociclismo Federico Aliverti che
ha guadagnato il comando della gara dall’inizio e nel corso dei primi giri ha
costruito un buon vantaggio che lo ha messo al riparo da possibili insidie degli
inseguitori. Il suo più temibile avversario è stato Elio Iori, tester di Moto Spint,
il quale in un paio di occasioni è riuscito ad affiancarlo, ma dopo metà gara ha
perso il contatto per problemi di gomme; successivamente, durante la fase dei
doppiaggi, Iori si è fatto sfuggire anche il secondo posto che è andato al pilota
romano Enrico Fugardi. Grande conoscitore del circuito di Vallelunga, Fugardi
aveva mantenuto la terza posizione fino a quel momento, e, quando si è
accorto del calo di Iori, non si è fatto pregare due volte per passare all’attacco.
Una nota importante: Federico Aliverti ha corso come wildcard e non
parteciperà alle altre gare del trofeo, pertanto non prende punti. Il primo
classificato a punteggio è quindi Fugardi.
La vittoria della speciale classifica Over35, riservata ai concorrenti con più di
35 anni a digiuno di esperienze agonistiche, è andata a Michele Di Cesare, che
ha concluso la gara in settima posizione generale ed ha preceduto Vittorio
Olivi, staccato di sette secondi e ottavo nella generale, e Gianluca Pozzi,
tredicesimo nella assoluta.
Ma la storia della Thruxron Cup non parla solo del podio e dei vincitori: lo
spirito del monomarca voluto da Triumph è stato ben recepito da tutti i
partecipanti, che hanno vissuto la gara con grande passione e divertimento.
Non sono mancate le sportellate in curva e qualche sorpasso “arrabbiato”, ma
alla fine, debuttanti e piloti più esperti sono rientrati ai box assolutamente
soddisfatti della appassionante sfida.

In gara c’erano piloti come Vittorio Olivi, Alberto Viespoli, Umberto Galli, Enrico
Bouchard, Luigi Venturini, Luca Alberini, Fabrizio Ferrari e tanti altri che erano
al loro esordio assoluto sulla pista asfaltata. Tra i debuttanti c’era Loïc
Depailler, giornalista della rivista francese
Moto Revue e figlio del pilota di Formula1 Patrick Depailler. Loïc è stato
protagonista di un bel duello per la conquista dell’undicesimo posto con il
collega Maurizio Vettor, capo redattore del mensile Racer. Alla fine è stato il
francese ad avere la meglio.
Schierato in pista con una Thruxton 900 azzurra numero 7 c’era anche Mario
Lupano, direttore generale di Triumph Italia, che ha tagliato il traguardo in
quindicesima posizione assoluta ed era felicissimo per il suo quarto
piazzamento nella Over 35, ma anche per l’ottimo successo che sta
riscuotendo la Thruxton Cup!
Il prossimo appuntamento con la Thruxton Cup è fissato per il 19 giugno sul
circuito di Varano de’ Melegari.
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Classifica
1.Federico ALIVERTI (Triumph Milano)
2.Enrico FUGARDI (Exe Organizzation)
3.Elio IORI (Triumph Milano)
4.Massimiliano PORFIRI (Freccia Team)
5.Andrea OLIVARI (Fuorigiri)
6.Germano GUALDI (Due Ruote)
7.Michele DI CESARE (Moto Service) OVER35 [1]
8.Vittorio OLIVI (Numero Tre Firenze) OVER35 [2]
9. Marco PASCETTA (Faieta Moto)
10.Luca ALBERTINI (Triumph Brescia)
11.Loic DEPAILLER (Triumph Milano)
12.Maurizio VETTOR (Triumph Milano)
13.Gianluca POZZI (Numero Tre Pesaro) OVER35 [3]
14.Federico DAL FORNO
15.Mario LUPANO (Triumph Milano) OVER35 [4]
16.F.FARINELLI - OVER35 [5]
17.Michele DE FRANCHIS (Numero Tre Roma) OVER35 [6]
18.Luigi VENTURINI (Numero Tre Firenze) OVER35 [7]
19.Michele GREGGIO (Speed Shadow) OVER35 [8]
20.Dino Luciano ROMANO (Drags & Racing) OVER35 [9]
21.Fabrizio FERRARI (Ferrari Expoautomoto) OVER35 [10]
22.Alberto VIESPOLI
23.Massimiliano CAPROLI (Freccia Team)
24.Enrico BOUCHARD
25.Filippo MARTINELLI (Numero Tre Firenze) OVER35 [11]

26.Fabio SIMONASSI - OVER35 [12]
27.Umberto GALLI (Numero Tre Parma) OVER35 [13]
28.Marco SERAFINI (Numero Tre Pesaro) OVER35 [14]
29.Marco TOLIS – OVER35 [15]
NON CLASSIFICATI
Alessandro NENCIONI (Numero Tre Massa)
Fabio STARINIERI (Triumph Jesi)
Ivan RAMPON (Motoboom)

