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A causa delle condizioni della pista di Cingoli dovute alle nevicate delle ultime settimane ci hanno spostato
l'ultima data del trofeo nella bellissima cornice della pista di Rivarolo Mantovano (MN).
Una finalissima in grande stile! Molti i presenti come nelle altre prove… più motivati che mai per correre e
vincere i ricchi premi in palio! Lotta all'ultima curva per vincere il montepremi messo in palio da XOffRoad
per il primo classificato nella categoria Supercampione MX1 e MX2. La finalissima si è fatta attendere ma si
è svolta nel migliore dei modi: pista perfetta, disponibilità e attenzione da parte del personale e tanti piloti
pronti a darsi battaglia! Più di 100 i partecipanti che si sono presentati nella pista per sfidarsi in questa ultima
giornata di campionato e giù i cancelletti per l'ultima volta della stagione invernale…
A dare il via ci hanno pensato le moto dei 3 diapason mettendo in scena per l'ultima volta una battaglia durata
quattro prove che ha visto contendersi il primo posto per soltanto 4 punti. Quei 4 punti che hanno permesso al
nostro Borz Luca in sella alla sua Yamaha YZ F 250 2012 di portarsi a casa un bel “gruzzoletto” di premi.
Primi ad entrare in pista dopo le operazioni preliminari come anticipato sono stati proprio i nostri FERLU
riders, carichi e pronti a studiare la pista, tanto che nella sezione delle successive qualifiche Borz piazza un
tempo di 1’34’’6 pole assoluta di tutte e quattro le monomarca.
In gara uno, tanto per rompere il ghiaccio, parte in testa Miori Thomas. Solo pronunciare il nome mette paura...il portacolori Ferlu in sella alla sua Yamaha YZ F 450 2012 preparata ad DOC. punta a recuperare più
punti possibili in vista del gradino più alto del podio nella classifica MX1 Yamaha. Sfortunata però la seconda
manche che fa restare tutti con il fiato sospeso per qualche minuto dove Thomas inciampato sulla traiettoria
sbagliata finisce a pancia all’aria. Per fortuna niente di grave per lui, che nonostante il gran botto porta a casa
la 2° posizione a soli otto punti dal primo nella classifica di Campionato Yamaha MX1 2012. A sostenere
Thomas in MX1 sempre lui, un Giovanni Romano sfortunato rimasto “incastrato” al cancelletto in entrambe
le partenze. Buono il suo recupero fino alla 6° posizione finale di Campionato MX1. A far da contorno ai piloti della classe regina, il Ferlu Racing schiera in MX2 a sostegno invece di Borz Luca, Borz Nicola , Castioni
Devid e Borz Valentino. Una schiera di “Borz” nella parte alta della classifica. Luca che come anticipato,
riesce a portare a casa il 1° posto in classifica di Campionato Yamaha MX2 2012 con un bel vantaggio di
punti. Nicola che nonostante i suoi 13 anni, da come si era imposto è riuscito a concludere nei primi 10 di
classifica e Valentino che ha partecipato volentieri come WILD CARD a quest’ultima prova. Complimenti
vanno anche a Castioni Devid che conclude 11°in classifica di Campionato Yamaha MX2.
Dopo il tempo di qualifica del mattino, dopo due partenze a razzo, dopo la conquista della terza posizione in
gara uno e la prima in gara due torniamo a parlare di LUI : BORZ LUCA che non finisce mai di stupire! In
una giornata così intensa di gara abbiamo imparato che è capace veramente di tutto una volta qualificatosi
ovviamente senza problemi a partecipare alla terza manche di Supercampione in programma. Parlando di motocross, l’America è giustamente considerata da sempre la più grande fucina di talenti e Luca per noi è un pò
Americanizzato...Qualcuno potrebbe chiedersi perché Luca rientra in questo elenco, e la risposta sarebbe una
sola o è un marziano o è un pilota sul quale si può scommettere. E a noi le scommesse non piace vincerle facile: infatti per quanto riguarda la manche Supercampione, caduta rovinosa alla prima curva che ha coinvolto
alcuni protagonisti delle prime file tra cui il nostro Borz che inizia la gara in recupero. Nei primi giri subito
colpo di scena: la segnalazione che il bravissimo Luca Malimpensa a soli 8 punti dal soffiare la vittoria a Luca
Borz, ha fatto si che si accendesse una lampadina nel casco Blu/Giallo kittato Ferlu. Luca sembra ingranare la
sesta marcia, vola sulle buche del tracciato sabbioso ormai devastato delle precedenti manche, si impegna e si
cimenta al confronto con la rivali 450 di cc e alla fine il tempo scade. 15 minuti + 2 giri volati via in un soffio.
Nonostante la conclusione al 4° posto...lasciando tutti con il fiato sospeso in fase di conteggi e stesura delle
classifiche...con i 18 punti guadagnati di manche...per soli 4 punti di distacco …
LUCA BORZ diventa SUPERCAMPIONE MX2 del WINTER X TROPHY 2012 !!!
Potete poi immaginare le successive premiazioni e festeggiamenti come hanno proseguito. Podi pieni di spumante e piloti carichi di scatoloni di premi. La nostra soddisfazione più grande sarà esporre la gigantografia
dell’assegno ricevuto autografato in dono da Luca. Ultimissima e simpatica parentesi da nominare il premio
ricevuto come BEST DEALER ai rappresentanti della Ferlu s.n.c. Michele e Maurizio Lubian.
Dopo quattro prove sono da fare ancora i complimenti a voi: i vincitori di questa seconda edizione del Winter
X Trophy, a tutti i partecipanti e a tutti i piloti che nonostante le condizioni meteo che quest'anno non ci hanno
aiutato, sono stati fedeli e presenti in tutte le prove! In questo modo siamo già pronti per partire con una stagione full-time con tutti gli altri piloti Ferlu!!!
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