
Nonostante il tempo inclemente, al “Fontane bianche” di Storo, grazie al fondo super drenante e 
all’ottimo lavoro svolto dai volontari nei giorni prima, domenica 06 maggio si è svolta la 2° prova 
del Campionato Regionale Trentino- Alto Adige. 
Quattro le categorie in gara: Minicross, 125 2 T, MX2 e MX1. 
I minicross, suddivisi in quattro categorie: debuttanti, cadetti, junior e senior nonostante le difficoltà 
del tracciato appesantito dalla pioggia hanno corso entrambe le manche a differenza della prima 
prova a pietra murata di TN. 
Vince, il nostro piccolo riders Matteo Brusinelli, conquistando il terzo gradino del podio. Durante le 
manche Matteo viene affiancato da Samuel Burato compagno di merende entrambi su Yamaha YZ 
85. 
125: bellissimo! Grande gara di tutti i piloti con le quarto di litro a urlare nel fango. L’appena passa-
to alla cilindrata maggiore dalla categoria minicross, nonostante non abbia ancora compiuto i 14 
anni Borz Nicola, va le veci del fratello Luca. Sotto ottimi consigli e due direttive ad DOC, mette in 
atto due partenze impareggiabili. A far compagnia a Nicola, con i colori del Ferlu racing un ottimo 
piazzamento anche per Burger Beniamin. Per la categoria Senior, sempre 125, Curti Luca si conqui-
sta il terzo gradino del podio alle spalle de mattatori del campionato. 
Nella MX2 la storia cambia…con un Luca Borz fuori gioco per lo sfortunato infortunio, procuratosi 
proprio durante le prove di qualifica a tempo della gara al Ciclamino, i nomi dei vincitori tra gara 
uno e gara due si danno il turno. Borz viene simpaticamente comunque coinvolto dalla nostra 
speaker ufficiale di Campionato Norma Franzoi, visto che ormai l’ambiente del paddock è un am-
biente dove tutti si conoscono in amicizia. E’ Delladdio Davide (Yamaha Ferlu Racing), ad aggiu-
dicarsi l’assoluta di giornata della categoria Over21 precedendo Renzo Giuliani(Yamaha Ferlu Ra-
cing) terzo classificato e Seebacher Mike.  Ramoser Martin (Yamaha Ferlu Racing) più sfortunato 
che mai, autore di due ottime partenze dove però è stato fatto fuori alla prima curva. Anche i rivali 

imparano a conoscere le caratteristiche di guida dei nostri riders, una volta che partono con una pie-
na convinzione, non li ferma mai nessuno…o quasi! Martin che si aggiudica comunque il 4 piazza-
mento nella categoria Under 21, seguito a ruota da Borz Valentino (Yamaha Ferlu Racing), Libera 
Michele (Yamaha Ferlu Racing), Graziola Sebastiano (Yamaha Ferlu Racing) e Maffei filippo
(Yamaha Ferlu Racing). Grande bagar di maglie dai colori rosso/gialli anche nella categoria gruppo 
B tra: Andreatta Jonathan (Yamaha Ferlu Racing), Deimichei Davide (Yamaha Ferlu Racing), Ca-
stioni Devid, (Yamaha Ferlu Racing), Saiani Leonardo (Yamaha Ferlu Racing), e Bachmann Da-
niel. Cancelletto di manche ovviamente molto immanicato dai colori Ferlu! 
La MX1 vede la vittoria in assoluto dell’alfiere del Ferlu Racing, Miori Thomas, per la categoria 
under 21. Ghezzi Michael (Yamaha Ferlu Racing), si gode alle spalle dei due contendenti al titolo, 
in entrambe le manche, lo spettacolo. Alle spalle di Ghezzi, Franzoi Mario (Yamaha Ferlu Racing), 
Merz Matteo (Yamaha Ferlu Racing) e Cavagna Paolo (Yamaha Ferlu Racing) danno decoro ai co-
lori Yamaha – Ferlu. Come sempre ci sono i nostri riders da gruppo A, che mettono in mostra le 
loro numerosissime capacità di guida sul terreno impervio, niente da togliere però anche a loro i 
Ferlu- riders da gruppo B che accompagnato le manche della giornata di gara. Ormai Jan Schmid 
(Yamaha Ferlu Racing) e Lubian Maurizio ci hanno abituato alle loro simpatiche bagar. 
Anche fuori regione le nostre maglie svettano alla grande  con un Michele Torresin che ha fatto o-
nore alla maglia FER.LU. conquistando un meritatissimo 2° posto assoluto, in una gara combattuta 
e tiratissima sempre domenica 06-05-2012 a Bovolone per la 3° prova Campionato Veneto FMI. 
Ora in classifica generale di campionato e' 3°. 
 
Speriamo di ritrovarvi numerosi a seguire le gesta dei nostri intrepidi campioni fina dalle prossime 

gare. 
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