III PROVA:

N°11/2012
TOP RIDER TRIVENETO MX1-MX2—125 - MINICROSS

Le prime apparizioni del cross sono avute in Inghilterra con gare chiamate
“scrambles”, derivanti dal trial, lì molto popolare. Da quei tempi ad oggi molte cose
sono cambiate, ma mai la passione dei tanti tesserai, piloti, famigliari, amici e accompagnatori dei nostri riders.
Il terzo appuntamento del Campionato Triveneto top rider si è corso sulla pista di
Paese. Dopo la sabbia Mantovana il fondo duro di una pista molto tradizionale.
Nella MX 1 Thomas Miori fa il pieno di punti proseguendo la sua scalata verso i
gradini più alti della classifica finale. Dopo la ravvicinatissima II tappa di mercoledì
25 aprile scorso, ieri martedì 1° maggio si è svolta la III prova di Campionato Top
Rider 2012. A differenza di tutti i turisti che hanno invaso le nostre città per il ponte,
Thomas non si è assolutamente potuto prendere una pausa. Unico alfiere Ferlu
Racing ancora in gara per il titolo si destreggia tra le dune e i solchi del tracciato
con la sua solita guida molto irruente ma efficace! Con un 10° posto in gara uno e
un 5° in gara due Thomas arriva ancora una volta ad un totale di punti che gli fa
percepire l’odoro dello spumante stappato dal podio. Una somma non ancora abbastanza alta dal farlo star li anche lui a partecipare a quei festeggiamenti, dopo
una lunga e faticosa giornata di sacrifici. Bisogna comunque dire, che nel complesso di giornata, e con tutti gli altri Ferlu Riders fuori uso, Thomas Miori in sella alla
sua Yamah YZ F 450 2012 preparata ad DOC dal team FERLU tiene alto il morale
di tutto il gruppo.
Per quanto riguarda gli altri yamahisti, Michele Torresi (Yamaha Ferlu Racing)
dopo due belle manche conclude 23esimo in finale MX2 TOP caRIDER. Un buon
risultato anche per Lantschner Norbert 6° di giornata nella categoria MX2 intterreggionale affiancato da Delladdio Davide anche lui pilota trentino simpatizzante yamaha-Ferlu racing!
Si attendono con ansia buone notizie per il rientro di Borz Luca, ovviamente nella
speranza, che il piota si sia ripreso al massimo e che non debba incorrere in rischi
o dolori inutili.
Il prossimo appuntamento è in programma nuovamente sul tracciato del Tazio Nuvolari di Mantova per il 13 di maggio, nel frattempo vi attendiamo numerosi, domenica prossima al “Fontane Bianche” di Storo dove potrete vedere i nostri grandi e
piccoli piloti dai colori canarino- scarlatto darsi battaglia per il titolo di campione regionale. Non pensando solo al cross, il nostro “Siciliano”, Tropea Roberto è in procinto di concludere tutte le pratiche per l’iscrizione alla tappa del campionato triveneto Enduro che si terrà 12-13 maggio 2012 a Crespano del Grappa. Un in bocca
al lupo a tutti i piloti Ferlu racing impegnati in questi week-end di gare!
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