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Dopo l’assenza dei nostri riders alla prova di Campionato Italiano svoltasi domenica scorsa
a Cingoli, Miori Thomas, pilota del Team Ferlu Racing in sella alla sua Yamaha YZ F 450,
numero di gara 20 e divisa gialla, tiene alto il nome del club durante la seconda prova del
Campionato Top Rider svoltasi a Bovolone durante questo mercoledì di festa.
Mentre intere famiglie di italiani riposano e si dedicano alle festività del 25 aprile e al ponte
del 1° maggio i piloti Ferlu Racing non scollano un secondo i loro fondoschiena dalle selle
delle loro moto. Purtroppo Thomas si ritrova a tener alta la testa per la sua categoria in solitudine, in quanto il compagno si quadra, Borz Luca, per questa prova è fuori seriamente infortunato. Già dalle prove libere del mattino Thomas aveva lasciato chiaramente intendere
che anche sul veloce crossdromo di Bovolone non avrebbe reso vita facile ai fuoriclasse
della MX1. Grazie alla tregua del maltempo concessa, senza nulla togliere agli avversari era
proprio Thomas ad avere la classica marcia in più. Però, per salire sul gradino più alto del
podio Miori ha dovuto combattere. Nonostante la fatica ad aver ragione dell’avversario, con
sorpassi allucinanti gli ultimi giri di manche per poter tagliare il traguardo e portare a casa
la 5° posizione in Classifica finale MX1 Top Rider di giornata. Con ben 72 punticini
Thomas rosicchia terreno agli avversari anche in Classifica di Campionato.
Ovviamente non ci piace lasciar “scoperta” ne la classe MX2 ne la più piccola 125, ma per
cause di forza maggiori dobbiamo augurare a tutti i nostri piloti di riprendersi in fretta, che
noi li aspettiamo sul campo!
Durante i week-end liberi, per sfatare la nuvoletta nera di “Fantozzi” il moto club Ferlu
Racing organizza per tutti i suoi piloti un bel ritrovo a Lourdes … ovviamente per i più
sventurati che si sono già infortunati dall’inizio dell’anno si proporrà un mega sconto sul
biglietto!
Lasciando da parte le barzellette riguardanti antichi proverbi maya riguardanti gli anni
bisestili torniamo alla cronaca del nostro mercoledì di gara: dove bravi sono stati anche Dal
Fior Riccardo ( Yamaha Ferlu Racing), Torresin Michele ( Yamaha Ferlu Racing) e Delladdio Davide ( Yamaha Ferlu Racing) qualificati tutti nella categoria Top Rider.
Torresin Michele che nelle foto vediamo sfilare al pre allineamento con i colori SCOTTFERLU 2012, bravo con un dodicesimo e un ventottesimo posto parziali è riuscito ad entrare nei top 20 di classifica di giornata.
Lantschner Norbert ( Yamaha Ferlu Racing) libero dal campionato Italiano Veteran torna a
far comparire il suo nome nella classifica MX2 Gruppo Interregionale A, accompagnato dal
giovane Maffei Filippo ( Yamaha Ferlu Racing).
I leader incontrastati delle nostre cronache si potranno prendere una pausa solamente per
questo week-end vista la prova in programma di Campionato Mondiale MX a Fermo. Si
disputerà poi di già questo Martedì 1° maggio la III prova di Campionato Triveneto Top
Rider. Alla prossima!
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