
E’ finalmente iniziata la stagione agonistica per la Scuderia Ferlu anche nella disciplina del Motocross regio-
nale. Il cross è uno sport che raramente si fa fermare dalle condizioni atmosferiche; ieri al Ciclamino infatti, 
complice anche l’ottima tenuta del fondo pietroso del circuito, la prima tappa del Campionato Regionale di 
motocross si è svolta regolarmente nonostante i disagi causati dalla pioggia battente  (caduta senza sosta tutta 
la notte precedente e il giorno della gara). In tutta Italia, questa domenica è stata di fermo, annullato il Cam-
pionato Italiano Veteran e addirittura annullato l’europeo mini anche i piloti più inn si sono tergiversati sul 
tracciato del Ciclamino. Nonostante il colore sganciante delle nuove coloratissime divise 2012 il grande fango 
è riuscito a coprire i piloti da casco a piedi.  Unico reduce del Team Ferlu, in una giornata all’insegna della 
sfortuna, il piccolo-grande Brusinelli Matteo, che dopo aver affrontato con le suo ruotine da 19” e 16” i pro-
fondi canali ha raggiunto il secondo gradino del podio nella categoria Minicross  Junior 85cc. 
Da sottolineare il bel debutto della novità del 2012, la classe 125 (2 tempi) pensata per raccogliere i più pro-
mettenti giovani piloti provenienti dal minicross, la cui prima prova ha portato alla ribalta il nostro Borz Nico-
la, convito più che mai ad effettuare due Hole-shot in entrambe le manche. Insieme a Borz N. sempre in sella 
a Yamaha 125 2012 troviamo Curti Luca intorno alla sesta posizione.  
MX2 più sofferta, nel vero senso letterale da Borz Luca, ancora frastornato dalla botta alla schiena di una set-
timana fa dopo la scivolata a Mantova, durante le qualifiche a tempo perde l’aderenza del retrotreno della sua 
YZ F 250 2012 finendo disarcionato a nuotare nel fango. La caparbietà di Luca nel rialzarsi ed effettuare un 
secondo tempo di 1’54” non ci avrebbe mai fatto pensare al peggio. Nonostante il gonfiore aumenti nella zona 
del ginocchio e l’incidente occorsogli durante le prove, Luca non vuole assolutamente mollare e perdere l’oc-
casione di mettere in vista la sua grande capacità di guida nel fango. Passati 5 secondi dopo aver esposto il 
cartello ai 40 piloti più scalmanati della MX2 Borz scatta in testa. Con il passare del tempo vediamo calare sia 
il ritmo sia la concentrazione del nostro grande Yamaha rider...dopo la conclusione della manche e un veloce 
controllo medico capiamo che Luca ha conquistato un ottimo secondo posto in gara uno praticamente con un 
ginocchio rotto. Considerando troppo eccessivo affrontare la seconda manche, ci tocca fisicamente nasconde-
re la riconsegna del trasponder agli organizzatori per evitare che la grande passione e la grinta di Luca lo fa-
cesse montare in sella anche per la seconda manche. Con il morale più che a terra si fa rientro a casa, dove 

nei giorni successivi i ricoveri al pronto soccorso e visite mediche porteranno ad una prognosi di 30 giorni di 
gesso e stop per il nostro Borz. In extremis arriva la notizia che grazie al non eccessivo sforzo, la frattura ri-
guarda l’osso del ginocchio e non i legamenti crosciati che grazie alla muscolatura sportiva hanno retto. Sicu-
ramente i nostri più grossi auguroni vanno a Luca per una pronta guarigione! Tornando a raccontare della gara 
in MX2 gruppo A hanno fatto compagnia al nostro sofferente Ferlu Rider anche Ramoser Martin (5° classifica 
assoluta 4° U21),  Borz Valentino (8° classifica assoluta 6°U21), Graziola Sebastiano (19° classifica assoluta 
11° U21). Sicuramente è da aspettarci grande battaglia anche tra i nomi appena citati Borz V. e Ramoser sono 
i piloti che si sono dati bagar anche nella passata stagione. In MX2 gruppo B: Bachmann Daniel e Seebacher 
Mike portano alto il nome del Club.    
Nella classe regina, il nostro Thomas Miori fa segnare già dal mattino in sella alla sua YZ F 450 preparata ad 
DOC il “best lap” dei tempi di qualifica. Qualificato nel Gruppo A porta a casa il gradino più alto del podio 
della categoria Under 21 con un primo e un secondo di manche. Dopo l’”abbattimento” in partenza di gara 
due, il nostro Thomas ha recuperato alla grande fino alla seconda posizione. Putroppo le condizioni climatiche 
e il terreno reso ormai impraticabile non gli ha permesso di arrivare a raggiungere il suo “rivale” della passata 
stagione. Pilota Ferlu Racing, presto veteran, ma che riesce ancora a conquistare la gloria Brusinelli Stefano 
6° assoluto della Categoria Over21 davanti a Franzoi Mario (8° classifica assoluta O21), Romano Giovanni
(11° classifica assoluta O21) e Merz Matteo (20° classifica assoluta O21). Sicuramente giornata non andata 
nel verso giusto nemmeno per Merz che per Cavagna che ci hanno abituati a ben più belle battaglie nelle posi-
zioni di testa del gruppo A. Nulla da dire, alle comunque grandiose prestazioni, viste le condizioni della pista 
e i numerosi “inghippi” con gli occhiali. Se tra team leader ci si intende tra Cavagna Paolo (10° classifica as-
soluta Veteran),  e Lubian Maurizio (13° classifica assoluta Veteran),  c’è un feeling motocrossistico spaven-
toso. In entrambe le manche del Gruppo B MX1 si sono divertiti ad infangarsi e sorpassarsi. Schmid Jan (19° 
classifica assoluta 6°O21), e Boscolo Andrea (21° classifica assoluta O21) si sono goduti lo spettacolo. 
Il prossimo appuntamento sulla pista di Pietramurata sarà il 19-20 maggio, quando il Moto Club di Arco ospi-
terà una prova del campionato mondiale MX3 e WMX ( femminile); la seconda tappa del torneo regionale, 
invece, sarà domenica 6 maggio dal MC Storo. 
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