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Trofeo d’apertura classe 125Sp 
 

Chi ben comincia....... 
 

Questo week-end a Vallelunga in provincia di Roma si è disputato il trofeo d’apertura, classico 
appuntamento che ormai da molti anni apre le competizioni motociclistiche a livello italiano, 
non poteva mancare la classe 125 Sport Production, ed è proprio in questa classe che ha 
partecipato il nostra portacolori Michel Zonca, il bergamasco ha usato questo week-end di gare 
come allenamento per prepararsi al meglio alla stagione agonistica che lo vede impegnato nel 
campionato Coppa Italia e nel trofeo Mototemporada. 
Il tempo non è stato dei migliori scaricando sul circuito romano acqua fin dalle prove libere di 
Venerdì, il pilota del motoclub Lombardo riesce a trovare subito un buon feeling nelle prove 
con la pista bagnata riuscendo a far segnare buoni tempi e divertendosi in una condizione che 
fino all’anno scorso non riusciva a digerire; il tempo migliora nella giornata di Sabato per il 
primo turno di qualifiche il tempo è sereno anche se la pista non si presenta in ottime 
condizioni a causa dell’ acqua caduta il giorno prima, durante il turno Zonca cerca di capire la 
pista che iniziava ad asciugarsi e stacca un incoraggiante settimo posto; nel pomeriggio si 
torna in pista per il secondo turno, finalmente con sole e pista asciutta, in questo turno 
vengono provate delle nuove gomme sulla moto di Zonca che purtroppo non funzionano a 
dovere e compromettono il turno del bergamasco che si ritrova in seconda fila in ottava 
posizione a tre secondi dalla pole.   
Domenica mattina sì presenta un bel sole primaverile che riscalda il circuito di Vallelunga, il 
pilota di Calusco D’Adda è carico e fiducioso visto che per la gara decide di tornare ad usare le 
gomme già collaudate nella passata stagione, già prima del via ecco due colpi di scena con la 
caduta del poleman Morrentino nel giro di riscaldamento e un guasto tecnico a Tonucci autore 
del terzo tempo che lo costringe a partire dai box, allo spegnersi del semaforo rosso il più 
veloce è Zaganelli, compagno di squadra di Zonca, ma anche il pilota bergamasco è autore di 
un ottima partenza che dall’ ottava piazza lo porta in seconda, il tempo di arrivare alla seconda 
curva che Zonca prende il comando della gara e cerca di allungare sugli inseguitori; conduce la 
gara per i primi due giri fino all’ arrivo di Armando Pontone, con il quale inizia una lotta serrata 
che porta i due piloti in fuga su tutto il resto del gruppo. 
Per la terza piazza si scatena un'altra bella lotta tra Zaganelli,Drago e Lagiongada ma tornando 
al vertice Zonca e Pontone danno vita ad un gara ricca di sorpassi i due piloti si scambiano la 
prima e la seconda posizione ad ogni giro, fino all’ ultima tornata dove Pontone riesce a 
spuntare un meritata vittoria sul nostro portacolori Michel Zonca che conclude la sua prima 
gara stagionale al secondo posto assoluto a mezzo secondo dal vincitore, tra l’altro coglie 
anche il suo miglior risultato in carriera.  
Per questa gara, che è stata usata come allenamento sono state usate le carene vecchie per 
cui non è possibile fornire un adeguato reportage fotografico, che comunque tornerà ad esserci 
nei prossimi comunicati stampa che seguiranno alle gare di campionato. 
   

Michel Zonca: “Ad essere sincero…sono un po’ amareggiato di non essere riuscito a 
conquistare la mia prima vittoria in carriera, visto che era davvero alla mia portata...purtroppo 
mi sono fatto prendere di sorpresa da Pontone che nell’ ultimo giro è riuscito ad infilarmi in un 
punto in cui non me l’aspettavo, quindi complimenti a lui, spero proprio che questo errore mi 
sia di lezione per il futuro. Ora non vedo l’ ora di andare a Misano per la prossima gara di 
Mototemporada, questo è il mio miglior piazzamento in carriera e lo voglio dedicare alla mia 
squadra che mi a messo a disposizione una moto velocissima e a tutti i miei sponsor, 
compreso mio padre, che mi supportano e credono in me”  

 
 
Prossimo appuntamento : Misano Adriatico (Rn) [Mototemporada] 28,29,30 Marzo 2008 
 
 
 



 
  


