
 
 
 
TROFEO THRUXTON 
Nomi nuovi 
 
Ormai i colpi di scena sono all’ordine del giorno in questo Trofeo Thruxton che sta 
diventando sempre più avvincente gara dopo gara, e mentre i “senatori” si trovano a terra 
e ad inseguire, nuovi nomi stanno prendendo posto nelle zone alte della classifica e niente 
può essere scritto o pronosticato fino alla fine dell’ultima gara di Misano, considerando che 
la matematica tiene in gioco ancora sei piloti che possono aggiudicarsi la vittoria. La pausa 
estiva è servita a ricaricare le batterie e tutti si sono presentati con il coltello fra i denti per 
cercare di strappare il miglior risultato possibile. Nella prova di apertura aveva dominato 
Enrico Fugardi, unico in grado di infrangere il muro dei 2” sul giro, e se lui è rimasto la 
costante realizzando la pole con l’irraggiungibile tempo di 1’58”626, sono stati ben cinque i 
piloti a scendere sotto il muro dei 2 minuti, tra cui il leader della classifica prima di questa 
gara Olivari che partiva con i secondo miglior tempo. La partenza è stata distratta 
dall’imprevedibile netto anticipo sul semaforo di Ferrari, che bruciando due file si portava 
immediatamente a ridosso dei primi, ritiratosi poi al settimo giro quando era già stato 
penalizzato di 30”. Al primo passaggio comunque passavano nell’ordine Di Cesare, partito 
con il terzo tempo in prova, seguito da Pasquini, Dal Forno, Ferrari e Fugardi. Nel corso 
del passaggio successivo con una rimonta decisa passava in testa Fugardi che realizzava 
il giro veloce in 1’59”723, mentre Di Cesare usciva di pista. Ancora un passaggio e usciva  
inspiegabilmente anche Fugardi quando aveva già accumulato un piccolo vantaggio ed al 
comando passava Pasquini seguito da Dal Forno, Croci, Olivari e Pascetta. Intanto dietro 
si scatenava una lotta tra Venturini, Lupano e Ferrari, mentre Nencioni dopo delle prove 
travagliate con due cadute nei due turni di ufficiali, rimontava dalla dodicesima posizione. 
Al quarto passaggio un altro colpo di scena vedeva a terra Olivari, che però si rialzava 
prontamente terminando il giro in 12 posizione, e con il tempo di 2’14” (caduta compresa) 
iniziava la sua rimonta. Dai passaggi successivi Pasquini impostava un ritmo di gara 
costante sul 2’01” che gli permetteva di acquisire un vantaggio di oltre 4 secondi e 
conquistare la sua prima vittoria, dopo quella sfuggita a Varano per una caduta e la 
possibilità matematica comunque di giocarsi la vittoria a Misano. Dietro restava a darsi 
battaglia un gruppo di quattro piloti composto da Dal Forno, Pascetta, Venturini e Croci, 
conclusi nell’ordine ad eccezione di Croci che scivolava nel corso del nono giro quando 
occupava la terza posizione. Quinto a soli 10 secondi dalla vetta tagliava il traguardo 
Olivari dopo la scivolata seguito in scia da Lupano e Nencioni. Altra bella battaglia nelle 
prime fasi della gara tra Briasco, Farinelli e Recchi giunti rispettivamente ottavo, nono e 
decimo. In zona punti rispettivamente anche Montaldo, infortunato in prova, Greggio, 
Muzio, Guffante e Vannoni.    
Ora la classifica vede come nuovo leader Dal Forno a quota 62 punti che precede Olivari a 
61, terzo Nencioni staccato di nove, seguito da Fugardi (45), Venturini (44) e Pasquini 
(43). 
Sulla carta Olivari è quello con più esperienza per stare nelle zone alte della classifica, ma 
Dal Forno potrebbe essere preso dalla voglia di bissare il titolo già praticamente 
conquistato nella Over 35 dove conduce la classifica con 21 punti di vantaggio su 
Venturini, e non è detto che determinazione e voglia di vincere possano renderlo ancora 
più aggressivo di quanto lo sia stato fino adesso e presentarsi a Misano pronto a giocarsi il 
tutto per tutto e, se la regola dice che le partite si giocano fino al fischio dell’arbitro, anche 
per questo Trofeo fino alla bandiera a scacchi nulla può essere dato per scontato.  



Nella speciale categoria Over 35 la vittoria è andata quindi a Dal forno seguito da 
Venturini; terzo un ritrovato Mario Lupano, direttore della Triumph, rinvigorito dalla pausa 
estiva e con la classifica Over 35 che lo vede al 4° posto assoluto a sole tre lunghezze 
dalla terza posizione di Di Cesare, quindi a Misano sarà in gioco per giocarsi il gradino più 
basso del podio. Sempre nella classifica Over 35 hanno terminato nell’ordine dal quarto al 
decimo posto: Briasco, Farinelli, Recchi, Montaldo, Greggio, Muzio e Guffanti.                  
 
 
 
 
  
 


