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SORPRESE VINCENTI 
Chi si aspettava i soliti protagonisti del Trofeo Thruxton battagliare fino all’ultimo giro per 
aggiudicarsi il titolo, si è sbagliato di grosso. Infatti, non solo si sono un po’ persi i leader abituali, 
impegnati a combattere più contro il clima che tra di loro, ma il trofeo si è arricchito di nuovi piloti, 
Wild Card, che hanno dato spettacolo sia in prova sull’asciutto, sia sotto un’acqua torrenziale in 
gara. Ma i colpi di scena sono già iniziati durante il primo turno di prove ufficiali, dove con il 
rischio di pioggia imminente, tutti sono entrati in pista cercando di strappare subito la prestazione 
migliore, tra cui Fugardi in arte “Vicedirettore” che mentre cercava l’attacco per conquistare la 
prima fila, scivolava alla variante Arena procurandosi una frattura all’omero che gli pregiudicava la 
partecipazione alla gara, e quindi le ultime speranze per potersi aggiudicare il Trofeo. Fuori uno dei 
protagonisti, il testa a testa per la pole era un gioco a due tra i nuovi arrivati Rovelli e Baldassarre, 
quest’ultimo autore del giro veloce in 1’54”157. Terzo Pasquini, seguito da Olivari a chiudere la 
prima fila con quasi 8 decimi di distacco dal primo, a seguire una classifica generale comunque 
molto stretta con ben 10 piloti racchiusi in meno di tre secondi, segno evidente che molti si sono 
presentati a Misano per chiudere in bellezza la stagione. La gara è poi iniziata sotto il segno della 
pioggia battente, con uno scatto deciso di Baldassarre, seguito da Olivari e un imprevedibile Recchi, 
partito dalla terza fila con il dodicesimo tempo. Il suo passato nel motocross gli ha garantito una 
guida in maggiore sicurezza, che lo ha portato a spingere già dai primi giri fino ad arrivare a 
condurre la gara al terzo giro. L’autore del secondo tempo in prova, Rovelli, usciva invece al primo 
giro rientrando in quattordicesima posizione e si scatenava in una rimonta furiosa che lo portava a 
realizzare il miglior tempo sul giro e a raggiungere la vetta al quinto giro, per poi non mollarla fino 
alla bandiera a scacchi . Al terzo giro per un errore perdeva posizioni e oltre 16 secondi anche 
Baldassarre, che rientrando iniziava a rimontare fino a conquistare il secondo gradino del podio, 
anche se per la classifica i primi due, essendo wild card, non prendevano punti. Nei primi giri tra i 
protagonisti anche Pozzi, scivolato al terzo passaggio quando si trovava in terza posizione, mentre 
Di Cesare grazie ad una condotta di gara in progressione, raggiungeva e superava Recchi all’ultimo 
giro guadagnando il terzo gradino del podio e punteggio pieno per la classifica generale e Over 35.  
Quinto Olivari attento a non sprecare punti che gli hanno valso la vittoria del Trofeo seguito 
nell’ordine da Pascetta, Lupano e Pasquini autori di una bella battaglia; solo undicesimo Dal Forno, 
unico vero antagonista matematicamente per la vittoria del trofeo ad Olivari, che lo ha conquistato 
meritatamente, cancellando di fatto la sfortuna patita nelle ultime gare dell’anno scorso. Alla fine la 
classifica assoluta vede premiata la forza di Olivari, sulla costanza di risultati di Dal Forno, sempre 
al traguardo, con Di Cesare terzo, avendo saltato una gara e ritiratosi in quella di Vallelunga. Tra i 
dieci nella classifica generale si sono classificati rispettivamente dal quarto posto: Nencioni, 
Pasquini, Fugardi, Venturini, Lupano, Pascetta e Recchi. Nella speciale classifica Over 35 invece si 
è aggiudica la gara Di Cesare, seguito da Recchi per la prima volta sul podio e Lupano, nuovamente 
sul gradino più basso del podio, confermando il suo stato di forma dopo il passo falso di Varano. 
Quarto Muzio seguito da Montaldo, ancora rallentato dai postumi di Vallelunga e sesto Dal Forno, 
che si è aggiudicato in tranquillità il Trofeo Over 35, con un buon margine di punti su Di Cesare, 
secondo in classifica. I due punti del quattordicesimo posto di Venturini, in difficoltà per i postumi 
di una caduta, gli sono bastati per garantirgli il terzo posto assoluto della Over 35, seguito da 
Lupano al quarto posto. Quinto Romano seguito da Recchi, Montaldo, il Direttore, Greggio e 
Briasco nei primi dieci. 
Tra le curiosità del Trofeo c’è il traguardo raggiunto da Olivari di 77 punti, che è lo stesso che ha 
permesso a Porfiri di vincere il Trofeo 2005. Il miglior debuttante nella classifica generale è stato 
Pasquini con il quinto posto, e se non fosse caduto a Varano forse avrebbe potuto anche vincere al 
debutto. Il migliore debuttante della Over 35 è stato Recchi che ha anche saltato la prima gara di 
Vallelunga. Tra le sorprese in termini di miglioramento delle prestazioni in gara c’è sicuramente da 
menzionare Dal Forno, Nencioni e Venturini.  


