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Altro podio per Zonca ! 
 

Lo scorso week-end a Misano Adriatico si è disputata la prima prova della Mototemporada 
Romagnola, trofeo che si disputa solo sul circuito romagnolo al meglio di quattro gare, come al 
solito erano attese gare entusiasmanti e soprattutto la ciliegina sulla torta della classe 125Sp 
che anche questo fine settimana a rispettato le attese in grande stile, a dare spettacolo in 
questo week-end di motori anche il noto campione di formula uno Michael Schumacher che è 
sceso in pista stupendo tutti nel trofeo monomarca Ktm, dimostrandosi oltre ad un gran 
campione sulle quattro ruote anche un ottimo pilota sulle due portando a casa il quarto posto 
nella gara di domenica. Ora torniamo a parlare della classe 125Sp che vedeva scendere in 
pista il bergamasco Michel Zonca, il portacolori del motoclub Lombardo già dal Venerdì si 
trovava a suo agio sul circuito romagnolo, tra l’altro uno dei suoi preferiti, anche se i due turni 
di prove libere sono stati svolti non in condizioni ottimali, uno sotto la pioggia e l’altro in una 
situazione di umido in pista una delle condizioni più difficili da interpretare. Ma per Sabato il 
sole torna a risplendere sul Misano Worl Circuit che si presenta in condizioni ottimali per le due 
sessioni di qualifica che alla fine premiano con la poleposition Alessandro Tonucci seguito da 
Zaganelli,Gabrielli e Morrentino apre la seconda fila in quinta posizione il caluschese Michel 
Zonca che viene staccato di un secondo dalla pole, ma il bergamasco rimane fiducioso per la 
gara. 
Domenica il sole continua a fare bella presenza sulla riviera Adriatica la gara della 125 Sp è in 
programma per le 16,40 penultima gara della giornata; la corsa, come tradizione, è stata 
combattutissima e ha visto quattro piloti battagliarsi per l’intera gara senza esclusione di colpi. 
Allo spengersi del semaforo, Zaganelli è stato il più lesto a scattare trascinandosi in scia tutta 
la prima fila, comprendente Alessandro Tonucci, Tommaso Gabrielli e Roberto Anastasia, il 
quartetto in quest’ordine chiude il primo giro. Alla tornata successiva perde terreno Anastasia e 
il suo posto è rilevato dal pilota del Berga Engine Evolution, Michel Zonca. Il gruppetto dei 
quattro fuggitivi riesce a guadagnare terreno sugli inseguitori, a metà gara le posizioni di testa 
sono già definite, visto che i quattro al comando vantano circa cinque secondi sugli inseguitori, 
si prosegue così fino l’ultimo giro quando non si contano i cambiamenti di posizione che 
variano ad ogni curva, della bagarre ne fa le spese al “Tornantino” Tonucci che scivola mentre 
era quarto a causa di un contatto con Gabrielli che resta in piedi ma perde la possibilità della 
volata finale. All’ultima curva Zaganelli esce per primo e riesce a controllare il bergamasco 
Zonca, terzo finisce Tommaso Gabrielli e quarto a oltre nove secondi Nicola Morrentino che di 
un solo millesimo ha la meglio sul minore dei Gabrielli. Alle verifiche Tommaso Gabrielli viene 
squalificato per irregolarità tecniche così sull’ultimo gradino del podio a cinque sale Matteo 
Bacchini. 
Da segnalare che purtroppo sul tabellone luminoso che segna i giri al termine della gara all’ 
ultimo giro invece di essere esposto il numero uno è stato lasciato per errore il numero due 
che segnalava due giri alla fine, inconveniente che purtroppo a un po’ spiazzato il nostro 
portacolori. 

Michel Zonca: “Sono davvero contento di questo inizio di stagione due gare due secondi posti, 
spero di continuare su questa strada; che dire è stato davvero un bel week-end e la gara è 
stata molto divertente e combattuta, peccato per quel inconveniente col tabellone che segnala 
i giri al termine che mi ha lasciato un po’ col amaro in bocca ero convinto che era il penultimo 
giro e quindi non ho provato ad attaccare il mio compagno Zaganelli perché volevo aspettare le 
ultime curve….però sono contento così per la prima doppietta del nostro team, che voglio 
ringraziare per l’ottimo lavoro svolto durante il week-end, colgo l’occasione per ringraziare tutti 
i miei sponsor che mi aiutano a correre ed è anche a loro che dedico questo podio oltre che a 
mio padre e a tutti i miei amici che fanno il tifo per me in questa avventura” 
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