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Con la quinta e ultima prova, si è chiuso domenica 13 ottobre sul circuito KCE Misanino, all’interno del World Circuit 
Marco Simoncelli, il Trofeo Marco Simoncelli 2019 giunto alla sua ottava edizione.  
Iniziato il 17 marzo sul circuito di Franciacorta, le cinque prove doppie svolte hanno visto protagonisti ben 76 piloti 
suddivisi nelle varie categorie e la partecipazione di 90 piloti primi passi. L’incertezza del risultato finale si è protratta 
sino all’ultima gara dell’ultima prova, segno evidente di competitività e di validità di formula. 
 
Nella classe Junior A, Edoardo Savino dopo aver vinto il Campionato Italiano Minimoto di categoria ed essersi 
laureato vice campione europeo si è aggiudicato anche la vittoria del prestigioso trofeo. La lotta per la piazza d’onore 
e stata emozionante e incerta sino alla fine, si conferma secondo Michelin Riccardo, terzo Turrisi Andrea.   
Nel Campionato Regionale il titolo va a Michelin Riccardo , secondo Pritelli Lorenzo, terzo Turrisi Andrea. 
 
Nella classe Junior B, Giuliani Luana non ha lasciato nulla ai suoi avversari, su dieci gare disputate, ben nove sono 
state le vittorie e chiude a 316 punti. 
Motttola Angelo si conferma secondo, forte dei suoi 242 punti conquistati. Bellissima la lotta per il terzo posto che 
vede protagonisti Monica Gabriele e Aguilar Carballo Alessandro distanzianti alla fine di soli due punti. 
Nel Campionato Regionale il titolo di Campione va a Monica Gabriele, secondo Tesini Gabriele, terzo Lanzi Mattia. 
  
Nella classe Junior C, si aggiudica l’ambito trofeo Campagna Emanuele che forte dei suoi 262 punti conquistati, 
precede Cavalletto Lorenzo secondo con punti 247, mentre Virone Mattia con punti 233 si deve accontentare del 
terzo posto.  
Nel Campionato Regionale il titolo di Campione va a Virone Mattia, secondo Cavalletto Lorenzo e terzo Strighetti 
Christian. 
 
Nella classe Open A, Tribuzi Mattia si aggiudica il Trofeo allo sprint finale con punti 304. Il coriaceo Bandini Luca si 
deve accontentare della piazza d’onore con 291 punti. Al terzo posto un regolare e costante Palka Matyas con 151 
punti. 
Nel Campionato Regionale il titolo di Campione va a Bandini Luca, secondo Palka Matyas, e terzo Salaroli Alessio. 
 
Nella classe Gentlemen, Bandini Marco si riconferma quest’anno campione con 242 punti conquistati, secondo 
Cortesi Giulio con punti 216, e terzo Finelli Mauro con punti 183. 
Nel campionato Regionale il titolo di Campione va a Bandini Marco, secondo Cortesi Giulio, e terzo Finelli Mauro. 
  
Siamo così giunti in chiusura di stagione agonistica 2019, per quanto riguarda le premiazioni ufficiali del Trofeo, 
l’appuntamento è come al solito fissato per il 12 gennaio 2020 con una festa dedicata a tutti i protagonisti. (Vi sarà 
comunicato modalità e luogo). Le premiazioni del Campionato Regionale si svolgeranno il 17 novembre 2019 presso 
la sede del Comitato Regionale Bologna.  
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna, i Moto Club consapevoli che questa specialità e questo percorso, siano 
ancora un validissimo strumento per avvicinarsi, per apprendere e per prepararsi a un domani di competizioni, 
proseguirà su questa strada anche per il 2020. 
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