
Mantova (MN)- un’esaltante giornata di gare ha caratterizzato round # 4 del campionato 
Triveneto Top Rider disputandosi sull’impianto del Tazio Nuvolari, con i ferlu riders pronti 
a regalare emozioni nonostante il poco pubblico e i pochi partecipanti per colpa del maltem-
po abbattutosi nel week-end. Strano ma vero venerdì e sabato temperature da 15 di agosto, 
afa e caldo a non finire per regalare ai nostri piloti poi una domenica di gara all’insegna di 
quelle vissute durante il winter-trophy! 
Nonostante il maltempo, comunque emozionante giornata, caratterizzata dallo spettacolare 
mix di partecipazione di grandi campioni e promettenti giovani, con la splendida prova del 
Nuvolari, moto club organizzatore dell’evento, sotto l’attenta regia Degli organizzatori e di 
tutti gli appassionati collaboratori del sodalizio mantovano, che danno appuntamento agli 
amanti del motocross anche per altri importanti eventi. 
Ed eccoci a parlare della gara dei grandi: si comincia con la MX1, 40 piloti schierati al can-
cello con atleti assai preparati. E però il nostro, Thomas Miori, a comandare la classifica di 
qualifica dopo le prove del mattino. Con un 1.58.133 si porta a casa la pole position. Un 
buon piazzamento per oggi ed è fatta! In gara, vedere Thomas guidare la sua Yamaha YZ F 
450 è una vera goduria, su quel tracciato, sui quei salti, pista dove ha corso tanto è cresciuto 
e diventato grande. Tanto da portarlo in classifica finale di giornata nella categoria MX1 
Top Rider alle spalle di piloti di portata mondiale. Ancora una volta Thomas arriva ad un 
passo dal gradino del podio, ma una 4° posizione finale è ottima per la rincorsa alla posizio-
ne in classifica finale di campionato. 
Nella piccola MX2, come Thomas, a districarsi tra occhiali roll-off e lenti a strappo trovia-
mo una meritatissima posizione nei top 20 del gruppo A Top Rider per Michele Torresin. 
A seguire Delladdio Davide e Libera Michele tutti interpreti del salto di grado nella catego-
ria Top. Da sottolineare tutti piloti in sella a Yamaha YZ F 250 Ferlu Racing preparatissime 
ad Doc. 
 
Spostandoci in territorio regionale, in concomitanza con la gara di cross si è svolta una ma-
nifestazione valevole per il campionato Triveneto di Enduro a Crespano del Grappa sotto 
l’attenta regia del m.c. Ardosa. 
Anche qua, abbiamo buttato nella mischia di infinità di enduristi fanatici, il nostro ex cros-
sista Tropea Roberto e il nostro pilota più estremo Gatscher Christoph. A Tropea, sfortuna-
to, hanno addossato un minuto di penalità per accensione anticipata … nonostante l’unico 
con la pedivella per l’avviamento non elettrico. Nonostante l’inghippo posta a casa un 14e-
simo di classe e un minuto gratis!!! Sfortunato uguale il nostro Christoph in sella alla sua 
nuova fiammante WR 450 F parte scoraggiato dal maltempo e dal terreno che si presenta 
sulla speciale già dalla mattina. Non essendo in grado di aggiungere altro, in quanto anche 
per noi un campo nuovo quello dell’enduro dove sempre più appassionati e hobby si stanno 
avvicinando vi alleghiamo le classifiche per poterle decifrare da voi!  
Per concludere vogliamo solamente sottolineare che anche il gentilissimo Cristian Barelli, 
Product Manager Yamaha, domenica in Val d’orcia tra tante moto il suo occhio attento è 
andato subito a posarsi su un bel WRF 450 nuovo di pacca tutto marchiato Fer.Lu…. 
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