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Ebbene si, tutti pensavamo che a Faenza si sarebbe

consumata la solita lotta tra Bentivogli, Regitori, Liverani più

l’innesto di Casadei; ma spesso ci dimentichiamo che la

regolarità è fatta di centesimi cosi piccoli che possono

sfuggire o di strumentazioni che, sul più bello possono

tradire, magari complice il grande caldo; e cosi succede che

Bentivogli commette un errore di un secondo sull’ultima

prova e scivola al nono posto, e succede anche che il

cronometro della Piera non parta costringendo Regitori ad

andare a naso, (cosa che riuscirebbe bene solo al maestro

Silvagni) e facendo scivolare il forte equipaggio romagnolo

in fondo alla classifica. A questo punto pensi che per

Liverani sia una vittoria in discesa (e sarebbe stata la prima

nel Trofeo), invece no perché spuntano Zonzini e Botteghi

che fanno la gara della vita terminando le undici pc faentine

con un totale di soli 47 centesimi, Liverani chiude

ottimamente secondo, bravi Tosi e Magalotti terzi.



classifica dopo classifica dopo classifica finale

1/4pc Barchi pc 5/8 Brisi dopo pc 11/13 Zattaglia

Zonzini 18 Zonzini 28 Zonzini 47

Casadei 21 Bentivogli 50 Liverani 80

Bentivogli 22 Liverani 56 Tosi 108

Tosi 30 Casadei 68 Agnoletti 119

Liverani 42 Tosi 80 Casadei 122

Lenzi C. 44 Agnoletti 96 Galassi 124

V.Parma 53 Galassi 102 Marzi 162

Maspes 53 Marzi 122 V.Parma 171

Galassi 55 V.Parma 131 Bentivogli 172

Agnoletti 62 Maspes 138 Magnanini 182

i vincitori delle PC:

PC1 Marchi 1

PC2 Galassi Maspes Benini 2

PC3 Lenzi C. 1

PC4 Maspes 2

PC5 Zonzini 1

PC6 Zonzini 0

PC7 Liverani 0

PC8 Agnoletti 1

PC9 Magnanini 0

PC10 Minzaj 5

PC11 Regitori Tosi Zonzini 3

Dopo l’acuto di Marchi che vince la prima Pc, sale in cattedra Zonzini al comando

dalla seconda pc sino alla fine;

Al termine della prima sessione di prove (Barchi), Zonzini ha un vantaggio di 3

centesimi su Casadei e di 4 su Bentivogli; piu staccati Tosi e Liverani tallonato da

Lenzi. Colpo di scena per Regitori e Bezzi: il loro cronometro non parte e cosi

scivolano in fondo alla classifica.

Dopo le prove di Brisighella Zonzini incrementa il vantaggio su Bentivogli di 22

centesimi e di 28 su Liverani; Casadei scivola al quarto posto e Tosi al quinto.

Colpi di scena a non finire nel finale, in particolare per Bentivogli che nell’ultima pc

11 toppa il suo passaggio pagando un 108 che lo fa scivolare dal secondo al nono

posto della classifica finale; problemi anche per Casadei che viene scavalcato da

Tosi (che terminerà terzo) e dalla Agnoletti (quarta). Bene Liverani che con una gara

attenta agguanta un’ottimo secondo posto e con esso la testa della classifica

generale assoluta dopo tre gare. La Maspes partita bene scivola nella seconda e

terza serie di prove regalando il decimo posto dell’assoluta alla Magnanini. Dietro i

primi cinque terminano Galassi, Marzi, Veronica Parma, Bentivogli e Magnanini.

Leader della classifica:

Dopo Pc1 Marchi

Da Pc2 alla Fine Zonzini

Totale PC Faenza:

Zonzini 3 vittorie

Maspes 2 vittorie

Marchi 1 vittoria

Galassi 1 vittoria

Benini 1 vittoria

Lenzi C. 1 vittoria

Liverani 1 vittoria

Agnoletti 1 vittoria

Magnanini 1 vittoria

Minzaj 1 vittoria

Regitori 1 vittoria

Tosi 1 vittoria



I risultati inaspettati di Faenza porta un interessante cambiamento alle
classifiche del Trofeo.
Con l’ottimo secondo posto di Faenza Liverani e Strada balzano in testa
alla classifica assoluta con 10 punti di vantaggio su Bentivogli e 20 punti
su Lucio Casadei; 50 sono i punti di vantaggio su Zonzini. Regitori è
quinto fermo a 185 punti e dietro un tridente composto da Tosi, Agnoletti
e Magnanini a 165 punti. Non dimentichiamo che siamo solo a terzo di
sette round del trofeo e che al termine chi avrà disputato tutti gli eventi
dovrà effettuare uno scarto; Bentivogli sarà probabilmente assente a
Sadurano quindi i punti di oggi sono comunque importanti. Regitori
potrebbe scartare i 5 punti di Faenza e tornare prepotentemente in
gioco.
Ma al momento Massimo e Valeria si godono l’aria fresca dall’alto della
classifica pronti a riconfermarsi in quel di San Marino del 31 agosto.



Nel gruppo 1 Bentivogli viene raggiunto in testa alla classifica da 

Liverani, ottime terze l’equipaggio cattolichino Parma e Marchetti, 

dietro a loro il vuoto.



Nel gruppo 2 Casimirri (nonostante sia costantemente distratto dalle 

lunghe gambe della Mascia…) mantiene la testa della classifica con 

buon margine sui lombardi Maspes e Clerici, terzi gli aretini Marchi e 

Vichi in convivenza con Lucio Casadei in crescita. Da non sottovalutare 

la Magnanini sempre precisa e la Mascia Rossi in crescita .



Affollato e combattuto il gruppo 3; con il risultato di Faenza Zonzini

agguanta la vetta della classifica con 15 punti di vantaggio sul campione 

in carica Regitori; molto bene Tosi a soli 20 punti ma che sarà assente a 

San Marino perché impegnato nella gestione del Giro dei Castelli; il 

margine di vantaggio sugli inseguitori è notevole; da non sottovalutare 

Marzi e la Franca Agnoletti in forte crescita.



Nella classifica femminile tutto puo accadere; Magnanini e Agnoletti sono 

in testa ex equo; a dieci punti la Parma; a 20 punti la campionessa in 

carica Maspes; poi la Mascia Rossi e la Sabina Biasio; si lotterà sino 

all’ultimo tubo di Santarcangelo



A FAENZA 
C’ERA ANCHE 

LA MICKY

Con tanto piacere a Faenza è venuta a trovarci la Micky Martinelli 
con il compagno Alessandro Ancona; li rivedremo a San Marino 
con una Opel corsa «careninini» in veste di apripista, madrina e 
quant’altro…. A presto ragazzi!!!

Sfuggita la vittoria assoluta il Team Le Fonti si è ben comportato 
ugualmente piazzando Liverani e Strada secondi e completando il 
podio con il terzo posto di Tosi e Magalotti, quarta l’Agnoletti, quinto 
Casadei, nono bentivogli,  14’ i Porcellini, , 15’la Maspes,  e 23’ Regitori e 
Bezzi



Prossimo evento:





Trofeo della RoMagna

28 aprile

COPPA CITTA’ DI MELDOLA

9 Giugno

RADUNO ACI FORLi’

21 luglio

ANTICA FAENZA

31 agosto

GIRO DEI CASTELLI DI 

S.MARINO

15 settembre

RADUNO SADURANO

29 settembre 

COPPA ROMAGNA

20 ottobre

MEMORIAL BISULLI


