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Passione vera: sono stati ben 90 i piloti al via nonostante le proibitive condizioni
meteo e noi eravamo lì.
Svoltasi a Mantovana al Tazio Nuvolari, lungo il miglio sabbioso più famoso d’Europa, la seconda
prova del Winter X Trophy, il nuovo Campionato crossistico organizzato dalla rivista X Offroad,
Domus Editore, riservato a tutti i piloti possessori di moto giapponesi. Neve in quasi tutta la penisola e invece Mantova sembrava un "isola felice" con temperature Siberiane ma con un sole che ha
illuminato tutta la giornata di gara di domenica 5 febbraio. Molti i piloti indecisi fino all'ultimo date
le condizioni di circolazione in molte province, ma ben 90 si sono presentati domenica mattina alla
operazioni preliminari per correre e vincere! Un applauso quindi lo facciamo alla passione di tutti i
nostri piloti. In questa prova hanno dato il via alla competizione le verdi Kawasaki, che hanno sciolto anche l'ultimo sottile strato di neve rimasto in pista. Seguono le Suzuki, le Yamaha e ultime in
q u e s t a
p r o v a
a
p a r t i r e
s o n o
l e
H o n d a .
Quando poi è il tempo delle Yamaha in casa Ferlu si scaldano i motori: continuano le grandi sfide in
Yamaha! Thomas Miori in MX1 mantiene la sua leadership, chiudendo la giornata primo nella
MX1. In gara uno si porta a casa i suoi bei 25 punti assegnati al primo, in gara due non si smentisce
e conclude secondo. Yamaha YZ F 450 2012 sballata prima delle festività natalizie, preparata e kittata a festa per partecipare alle prime gare della stagione, e da subito ottenere questi ottimi risultati: i
commenti e la contentezza di Thomas Miori sono sicuramente l’incentivo migliore per mandare avanti il binomio Ferlu Racing- Yamaha. In MX2 è sempre Luca Borz a dominare la categoria, portando a casa un 2° piazzamento subito dietro al compagno di squadra Miori. Seconda manche un
attimo più “disturbata” da un doppiato, che nonostante un brutta caduta ha portato alla conquista
del 3° gradino del podio il nostro Luca. Furibondo più che mai, in quanto dopo aver lottato per l’intera manche era riuscito a conquistare la prima posizione incappare in una scivolata cercando una
traiettoria diversa fuori dal tratto di pista fresato passando su quel velo di neve-ghiaccio per effettuare il doppiaggio, perde il controllo della sua Yamaha YZ F 250 2012. Nonostante tutto è stato un
notevole incentivo per Borz per la successiva partenza, quella della terza manche Supercampione
dove i nostri portacolori, Miori per la classe regina e Borz, si sono qualificati senza alcun problema.
Dopo la trasferta di Cremona, rientriamo da Mantova portando a casa ancora due bei podi. Miori
Thomas primo in classifica di Campionato in MX1 Yamaha e Borz Luca primo in classifica di
Campionato Yamaha MX2. Ancora più in alto spicca il nome di Borz in vetta alla classifica di Campionato MX2 Supercampione. Potremo dire che un inizio di stagione così non poteva che essere dei
migliori. Un grande pensiero va anche ai compagni di scuderia: Epis Mauro qualificatosi due gare
su due anche lui in super finale. Romano Giovanni un attimo preso a ritrovare il giusto feeling avuto
nei precedenti allenamenti prima di affrontare queste dure gare all’insegna proprio di estreme condizioni di sopravvivenza e resistenza. Un Borz Nicola, piccoletto e furbetto riesce ad avere la giusta
grinta e partire al fianco di nomi noti e avversari tosti...tutta tecnica guadagnata da mettere in saccoccia. Grande battaglia nelle retrovie anche per loro Borz Nicola e Castioni Devid che si divertono
a modo loro ad emulare i campioni di testa. Ottimo secondo tutto il team prenderla sempre in maniera da tornare tutti a casa soddisfatti ma soprattutto dopo essersi divertiti, è una maniera per prendere l’allenamento non troppo sottogamba e riconfermiamo anche per il secondo anno i complimenti agli ottimi organizzatori della rivista XOffRoad e ai gestori delle piste che ci hanno ospitato fino
ad ora.
Alla fine il giudizio è stato unanime: una giornata di grande spettacolo e grande atmosfera, con la
pista e il paddock innevati! Non si vede tutti i giorni nel motocross.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE: Per la prossima tappa del 12 febbraio ci sarà un cambio di location. La pista di
Faenza è purtroppo impraticabile, abbiamo quindi deciso di tornare nella pista di Cremona.
Presto vi faremo sapere per l'ultima prova. Valuteremo in base alle condizioni meteo che hanno messo in ginocchio mezza
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