
In occasione di una visita presso la nostra concessionaria da parte dei grandi tecnici e a-
mici di Yamaha Motor Italia, la giornata di giovedì 31/05 è stata occasione per fargli visio-
nare e conoscere la moto Yamaha WR 450 F 2012 preparata ad DOC dal Team Ferlu per 
partecipare insieme al nostro pilota di punta Gatscher Christoph al prossimo  
EzbergRodeo. Il nostro portacolori dell’enduro estremo partirà per l’occasione proprio que-
sta settimana per iniziare dal venerdì con il prologo, poi le qualifiche e la gara durante il 
week-end. 
Di questo vi racconteremo meglio riportando proprio le parole di Christoph, quando sarà di 
ritorno. 
 
Domenica la quarta prova del campionato regionale motocross, Borz re delle MX2 al cir-
cuito due Laghi di Tenno. Sono ben 157 i piloti che hanno preso parte, domenica 04 - 06 - 
2012 alla quarta prova del campionato regionale di motocross andata in scena tra i boschi 
di Tenno. Un grosso successo di partecipazione e anche di pubblico per il sodalizio. Il mal 
tempo che ha minacciato l’intera giornata alla fine non ha guastato la festa alle centinaia di 
persone presenti lungo il chilometro e rotti di tracciato. La classifica finale ha sorriso in par-
ticolar modo ai piloti Ferlu Racing: un’accoppiata altro che vincente la squadra del Ferlu 
Racing & la Famiglia Borz. 
Nicola Borz, in sella alla sua Yamaha YZ 125 2 T, ha un gene di cui vi abbiamo già accen-
nato nei report precedenti, un gene particolare, al quale servirebbe fare un trasfusione par-
ticolare anche al fratello Luca! A parte gli aforismi da paddock, siamo lieti di presentarvi il 
pilota Ferlu Racing il quale fino ad ora, dall’inizio del campionato regionale, non si è mai 
fatto soffiare la prima curva. Autore di sfavillanti Holeshot, riesce a portarsi avanti con me-
tà del lavoro da dover affrontare successivamente durante l’intere manche. 
Sempre Borz, questa volta Borz Valentino, parte in testa alla MX2 su Yamaha YZ F 250 
2012, tiene botta per i primi giri al ritmo di gara nonostante nella categoria MX2 la vittoria è 
andata a Luca Borz, ormai vecchia conoscenza del nostro motocross nonostante i suoi 18 
anni: il pilota del Ferlu Racing, su Yamaha YZ F 250 2012, ha fatto l’en-plein dominando 
entrambe le manche. Portandosi, nonostante il gap per le prove saltate, subito in seconda 
posizione di campionato. 
Subito dopo la schiera dei Borz, Ramoser Martin conquista ancora una volta un buon risul-
tato all’interno dei top 10 e carica la sua saccoccia di punticini preziosi anche per risalire la 
classifica di Campionato. Più sfortunato Graziola Sebastiano, uscito bene dal cancelletto in 
entrambe le manche, deve rivedere la costanza e la buona riuscita in ambedue le gare. Su 
un centinaio di piloti, i nostri portacolori riescono a riempire tutti i cancelletti e tutte le clas-
sifiche, bene anche Seebacher Mike e Castioni Devid ormai affezionati al gruppo B MX2. 
 
Grande spettacolo anche per la MX1, gruppo unico, dove anche gli affezionati di questo 
gruppo B, come Lubian Maurizio, Team manager,  si sono visti partire a fianco dei mattato-
ri dei top 30 migliori tempi del mattino. Nelle prime dieci posizioni ritroviamo Brusinelli Ste-
fano, riscattato dopo le prime due difficile prove, e Romano Giovanni, con pubblico e tifo 
portato direttamente da casa! 
Nonostante le poche prove in calendario: nella categoria Sport a portarsi a casa la gioia 
del successo pilota Ferlu Racing, Ramoser Stefan. 
 
La prossima prova del campionato regionale è in programma il 24 giugno a Roncone (TN). 
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