
Un week end di grande sport sul Circuito Internazionale di Mantova dove è andata in scena la prima 
tappa del Campionato Italiano Motocross. Oltre 200 i partenti nella giornata di sabato dedicata alle 
qualificazioni sotto temperature pre estive. Domenica le gare sono state spettacolari nonostante il 
tempo incerto. 
Il Campionato Italiano Motocross poteva partire meglio per i nostri piloti del Ferlu Racing, come 
sempre volendo restare con i piedi per terra siamo partiti con il dubbio di non riuscirci a qualificare 
nel gruppo A.  Gruppo denominato dei “big d’Italia” con nomi famosissimi nel campo del motocross 
che confermavano l’importanza di questo tricolore. Il Circuito Internazionale di Mantova tirato a luci-
do e FX Action hanno così, ipoteticamente, tagliato il nastro che inaugura la stagione 2012. Nell’edi-
zione di quest’anno ritorna la categoria Femminile mentre si perde la classe 125 la cui mancanza, 
ovviamente, ha segnato un leggero calo generale tra i partenti.  
Le gare in generale sono state davvero belle anche se con qualche colpo di scena a “motori spenti”. 
La prova fonometrica, infatti, ha minato qualche risultato avvenuto in maniera netta “sul campo”. 
 
MX2 –Borz Luca ottiene un positivo 6° posto nella giornata di sabato. Il nostro staff si può proprio 
paragonare ad un veliero di pirati , veramente scatenati , una ciurma irresistibile! Tutti euforici dal 
caldo e dai risultati del sabato ci si prepara per l’attesa giornata di gare della domenica. Niente, po-
trà fermarci adesso siamo qua, avanti che si va!  
Sul tracciato Tazio Nuvolari  c' è un ragazzo, il pirata più temibile: Borz Luca, che dopo il tempo ef-
fettuato in qualifica vuole far vedere tutto il suo potenziale. Vuole dimostrare che lui è li, insieme ai 
più bravi d’Italia a portare altro il nome del Ferlu Racing. 
Una volta levata l’ancora della prima manche, si salpa verso l’avventura dove Luca sembra trovarsi 
a suo agio tra i profondi canali che ormai la pista presenta dopo un week-end del genere. Il nostro 
rider nonostante non pienamente abituato ai ritmi e ai tempi di gara conclude la manche al 9° po-
sto, scalzato all’ultima curva prima della bandiera a scacchi niente po’ po’ di meno dal Sig. Lombri-
ci Roberto. Sfortunatamente per noi, la seconda manche Borz non si ripete: pensieroso e demora-

lizzato dei postumi della brutta caduta avvenuta domenica scorsa a Albettone e dalle numerose 
cadute assistite nella giornata, non gli permettono di avere la forza per effettuare altri 25 min + 2 
giri. Nonostante la volontà  di Luca vinca sul dolore manca la concentrazione. Saltato fuori dal can-
celletto in ultima posizione, Luca inizia a rimboccarsi subito le mani cercando di recuperare, anche 
se non sembra lui a guidare. Ad un campionato titolato ed ad alto livello come questo la situazione 
cambia, il nostro portacolori ferlu si accorge che alla pari dei suoi 40compari non riesce a girare in 
meno tempo in modo da potersi avvicinare a loro dopo una pessima partenza. Luca si fa prendere 
la mano e dalla foga di dover spingere in sella alla sua Yamaha YZ F 250 2012 finisce vittima dei 
solchi scavati nella pista. Il circuito che sembra martoriato da una raffica di bombe, disarciona Luca 
dopo una serie di woups completamente errata. Recuperato dai sanitari medici, e messo sotto con-
trollo speriamo che Borz si riprenda il prima possibile. L’incidente terrà in forse la partecipazione 
alle prossime gare…ma per ora è ancora tutto da decidere. Pirati siamo noi, all'arrembaggio!    
Con i punti guadagnati stringendo i denti portando a casa un 9° posto nella prima manche e 
un 35° nella seconda. La classifica finale lo vede 7°. 
 
MX1 – Miori Thomas grazie ad settimo posto in qualifica del sabato non fatica per niente a qualifi-
carsi. Chiude in bellezza la giornata della domenica grazie ad un 23° posto nella prima manche e 
ad una strepitosa rimonta nella seconda dove alla prima curva per una partenza non perfetta ma 
con il gas aperto sfila gli avversari giro dopo giro per terminare 16°. 
 
Da sottolineare il fatto che i due giovani piloti del team Ferlu Racing non corrono nella classe Elite 
ma nella Under 21. Nella relativa classifica di campionato Thomas è in 5° posizione e Luca in 7°. 
Quindi ci sono proprio da fare i complimenti per aver dimostrato in campo di essere dei veri piloti. 
Prossimo appuntamento con il tricolore mx: 22 aprile nel crossdromo di Cingoli. 
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