
Nonostante le abbondanti piogge delle ultime settimane il meteo del weekend ha graziato la pista di Pergine, 
permettendo di svolgere la terza prova del Campionato Regionale Trentino alto Adige. Sul circuito della Val-
sugana sono di scena le categorie MX1 – MX2 e 125. La gara si svolge senza intoppi grazie allo staff del Mo-
toclub Pergine e all’ottima direzione affidata al direttore Aldo Avi. 
I piloti numerosissimi, hanno dato vita a gare veramente tirate, con duelli e sorpassi durante tutta la giornata. 
Purtroppo per questo appuntamento, si è sentita molto la mancanza dei minicross! Ingegnosa anche la premia-
zione finale dei primi per categoria che nella mattina hanno effettuato la pole, e come non poteva esserci il 
nostro Ferlu Rider: Borz 1.32.5 
Le gare. 125 2T: ad aprire le danze, partono i piloti più giovani. Un Nicola Borz alle prese con le sue insupe-
rabile partenze….gene che in famiglia ha colpito solo il piccolo Nicola in gara uno resta un attimo imbotti-
gliato nel traffico della prima curva mentre ne esce vincente in gara due. Premiato dall’euforia di tutti i suoi 
tifosi riesce a mantenere in entrambe le manche la 14°posizione. L’unico portacolori del Ferlu Racing per 
questa categorie viene affiancato dal yamahaista Curti Luca anche lui autore di due belle manche. 
La MX2: vede vincere il nostro Borz Luca, al rientro dopo l’infortunio di inizio stagione. Con un legamento 
del crociato anteriore rotto, ovviamente ancora sotto terapie, Luca riesce a portarsi a casa addirittura la pole 
del mattino. Incredibile la battaglia però nei primi giri proprio tra Borz, e gli avversari che speranzosi sperava-
no che l’infortunio lo avrebbe tenuto fuori dai giochi ancora per un poco. Dopo la partenza in solitaria di Borz 
la sua Yamaha YZ F 250 2012 gli tira un brutto scherzo spegnandosi lungo il tracciato, ma durante la rimonta 
incappa in una battaglia interna tra altri yamahisti Ferlu come Giuliani Renzo. Borz come al suo solito li sfila 
via e torna a riscattarsi. Subito alle spalle di Borz L. troviamo un altro portacolori Ferlu, Borz Valentino anche 
lui in mega forma è riuscito a piazzare in traiettorie da urlo la sua Yamaha. Nella Top 10 troviamo anche  
Ramoser Martin, sempre Ferlu Racing impegnato ultimamente più sui libri che in sella alla moto scusato sola-
mente per il fatto che si deve prepararsi per gli esami di Maturità. Lantschner Norbert, Graziola Sebastiano e 
Maffei Filippo invece più sfortunati in gara uno si riscattano in gara due, soprattutto Maffei che chiude subito 
alle spalle di Borz L. Bella e grintosa seconda manche anche per Michele libera che conquista la 4° posizio-
ne. Il pilota di punta, portacolori del Ferlu Racing, non poteva rientrare dall’infortunio più vincente che mai, 

portando a casa i 500 punti in palio. 
Infine la MX1: non proprio scontata la vittoria dei rivali del nostro Thomas Miori  vista la mancanza di per 
una gara di italiano in concomitanza. La cronaca della gara dalla regionale Lombardia non è delle migliori ma 
auguriamo a Thomas sia stata solamente una giornata NO.  Nonostante la mancanza del pilota portacolori del 
Ferlu Racing, vincitore della prima prova ad Arco, tutti ci hanno provato in tutte le maniere a resistere per 
portare a casa i 500 punti in palio ma nulla da fare. Bravi comunque Dezualian Giovanni pilota Ferlu racing 
nella top 10, più sfortunati Merz Matteo e Brusinelli Stefano alle prese con difficili partenze. Holeshot in gara 
due per Romano Giovanni, che invece deve tener sotto controllo l’adrenalina, scoppiata in tensione subito 
dopo la prima curva. 
Bravi anche tutti gli altri piloti, che hanno allietato il numerosissimo pubblico, partecipanti dei gruppi B MX1 
Cavagna Paolo, Pedrolli Michael, Andreatta Pietro, Lubian Maurizio e Jan Schmid  e C MX2 Del Din Andrea, 
Seebacher Mike e Castioni Devid. Portando sempre molto colore “Ferlu” durante tutte le manifestazioni. 
 
Michele Torresin, sempre portacolori Ferlu fuori regione, ieri si è piazzato 5° assoluto nella 4°prova del Cam-
pionato Veneto FMI a Montagnana (PD), gara difficile per il caldo e le numerose annaffiature al tracciato che 
lo hanno reso viscido e rischioso.Ha guadagnato ulteriori punti in classifica generale, confermando il 3° posto 
assoluto ad 1 solo punto di distacco dal 2°. 

Si conclude così un’altra bellissima giornata di sport in Trentino, che ci fa portare a casa un’altra bella espe-

rienza e tante bellissime immagini per la trasmissione televisiva MOTOCROSSNETWORK.TV che in accor-

do con il CO.RE Trento ci accompagna con le sue riprese ormai dall’inizio del campionato. La ripresa sarà 

trasmessa dalla TV locale RTTR nel pomeriggio del venerdì successivo alle ore 14.15. Replicata il lunedì 

seguente sempre alle ore 14.15 e il martedì sera alle ore 22.30. In alternativa è possibile seguire la trasmissio-

ne in internet.  
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