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Questa volta il freddo non ci ha dato tregua. Alle ore 07.30 sono iniziate le iscrizioni sotto
un atmosfera da steppa siberiana: ghiacciata la pista, il paddock e tutto il resto! Ma neanche
i 10 gradi sotto lo zero hanno fermato i 110 piloti arrivati a Cremona per la terza prova in
p r o g r a m m a .
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Le Suzuki hanno dato il via alla giornata di gara trovandosi sotto le ruote una pista dove se
ci fossimo organizzati con le motoslitte sarebbe stato meglio, ma che in pochi giri è tornata
perfetta! Per seconde entrano in pista le Yamaha come delle furie! Cancelletto pieno invece
anche in questa prova per il monomarca Honda e per ultimo in questa prova, il monomarca
Kawasaki, anche loro pochi ma buoni.
Giornata strana per il Team Ferlu Racing, che nonostante dopo aver consumato gomme
nuove dopo solamente due manche sulla sabbia ( cosa abbastanza insolita) porta comunque
a casa i suoi bei podi anche questa volta.
Per la terza tappa, di nuovo svoltasi a Cremona in MX1 è Thomas Miori, N° 20, Ferlu Racing, che dà un bel distacco agli avversari. Thomas in sella alla sua Yamaha YZ F 450 2012
kittata e preparata a dovere porta a casa 50 punti in totale della Classifica di giornata per
classe. Il risultato deriva da una spiacevole partenza con caduta in gara uno, concludendo
comunque 4° alle spalle del compagno di squadra Borz Luca, mentre molto più efficace la
partenza di gara due concludendo primo assoluto. Thomas viene sempre accompagnano da
Romano Giovanni, anche lui Ferlu Racing, portacolori nella classe regina. Brutta caduta per
lui in gara uno su un terreno veramente al limite del restare in sella, condizionata quindi
anche la sua seconda manche dove non si presenterà al cancelletto.
In MX2 invece in sella alla sua Yamaha YZ F 250 2012 è sempre Borz Luca a tener testa
alle rivali di più grossa cilindrata: Gap Tecnico in partenza in gara uno dove pur lasciando
andare la leva della frizione la ruota posteriore di Luca slittava sul terreno sottostante il cancelletto ghiacciato. Partito ultimo riesce a recuperare fino alle terza posizione dove poi si
ripete anche nella seconda manche. A Far compagnia invece a Luca, Epis Mauro, Borz Nicola e Castioni Devid tutti piloti Ferlu Racing indifferenti al freddo.
Ultima manche della giornata, quando il freddo cominciava a tornare imperterrito, ecco i 10
migliori di ogni monomarca sfidarsi tutti contro tutti per l'ultima fatica della giornata. Ovviamente ne Thomas ne Luca hanno avuto nessun problema per la qualificazione. Grande
anche Mauro Epis, che su tre manche su tre alle quali a partecipato non ha sfigurato per
niente qualificandosi anche lui al fianco dei nostri piloti di punta! Ci auguriamo che si rimetta in sesto il prima possibile dopo la grande caduta l’ultimo giro.
Anche in mezzo ai Supercampioni Thomas si porta a casa l’8° piazzamento e Luca il secondo gradino del podio.
Un grande come sempre va a tutti: agli organizzatori partendo dal moto club cremonese che
ci ha ospitato nuovamente, ai ragazzi dell’X OFF Road e naturalmente ai nostri piloti! Intanto mentre tutto il resto del mondo è impegnato a festeggiare l’evento di S.Valentino noi
non ci fermeremo in quanto siamo ancora senza la disponibilità di un circuito per la IV e
ultima prova del Trofeo dopo il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito l’intera penisola.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE: Stiamo definendo per l’ultima prova in programma il 19/02 che 90% si
farà ma nessuna indiscrezione sulla pista, appena abbiamo maggiori informazioni vi manderò comunicazione.
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