
Il Campionato Regionale Motocross Trentino Alto Adige ha fatto tappa sul tracciato “Le Gere” di Roncone, 
gestito dal Club del luogo, ha senz’altro fatto registrare la temperatura più alta della stagione di gare di questo 
campionato. Per la quinta prova il caldo di questi giorni nelle vicinanze delle alture del tracciato ci ha forse un 
attimo risparmiato durante il week-end rispetto al resto d’Italia ma che è stato reso comunque rovente, grazie 
ai vincitori delle rispettive manche e dai nostri tanti piloti Ferlu Racing! Davvero arduo il compito dei ragazzi 
del sodalizio costantemente al lavoro per rendere perfetto il tracciato tra sole, caldo, polvere e spaventosi inci-
denti. Nonostante tutto a loro vanno sempre i nostri complimenti per l’impegno profuso e la passione che ci 
mettono nell’organizzare le manifestazioni. Considerando che non sono state molte le manche, gli organizza-
tori hanno comunque avuto un costante gran da fare per tutto il week-end. Oltre alla MX1, la MX2 e la 125 
categorie in programma è avvenuta una gara di contorno per i minicross Junior e Senior. 
 
Una giornata che ha sancito ancora una volta come i “big” da battere indossano per la maggior parte i colori 
giallo/rossi del Team Ferlu: sicuramente Luca Borz nella MX2 è uno di quelli. 
Primo Under 21 nella MX2 di giornata, si è visto però portar via i 250 punti messi in palio durante la prima 
manche in quanto la gara viene sospesa in anticipo con bandiera rossa per la caduta in partenza di diversi pilo-
ti. L’avvenimento non gestito nel migliore dei modi e non considerata la gravità dell’accaduto dal Direttore di 
gara e dal Racedirector, mette scompiglio tra il pubblico, gli organizzatori e ovviamente tra i piloti in quanto 
ritenuta gara valida con stesura della classifica al secondo giro. 
La strettissima lotta tra Luca Borz e Davide Delladdio per il primo gradino del podio viene appunto sospesa 
sul più bello, tanto che i due, entrambi a cavallo delle potenti giapponesi dei tre diapason preparate entrambe 
dei tecnici Ferlu, si sono scambiati vittoria e secondo posto nelle due manche ottenendo alla fine lo stesso 
punteggio. Borz a  comunque  la meglio vista la vittoria in gare due. Borz (Ferlu Racing) Under 21 e  
Delladdio Over 21 per la rispettiva classifica beneficiano entrambi ai danni dei due leader attuali. 
Anche Ramoser Martin e Valentino Borz, sempre in lotta, questa domenica hanno ribadito che nella MX2 A 
riescono a tenere alto il nome del Club. Accompagnati da una bella prima manche di Graziola Sebastiano, più 
sfortunato nella seconda, trovato a voler analizzare più attentamente la crosta rocciosa del monte su cui sorge 
la pista! 
La sospensione della gara della MX2, i tempi morti per l’arrivo dei soccorsi, non scoraggiano per niente anche 
i nostri portacolori delle ruote artigliate MX2 gruppo B: Bachmann Daniel, Castioni Devid, e Seebacher Mike 
si sono esibiti tra salti e derapate. Castioni che vogliamo premiare, calatosi al 100% nella parte del portacolori 
Ferlu proprio dalla testa ai piedi...indossando un casco Airoh aviator mod.2012 giallo FLUO che più giallo 
non si può. 
Borz, un cognome che è di per sé già una garanzia, porta altrettanto bene alla piccola quarto di litro di casa 
Ferlu, Nicola viene sfortunatamente atterrato in partenza un metro dopo il cancelletto, non perdendosi assolu-
tamente d’animo effettua una rimonta che non è da tutti su un tracciato praticamente monotraiettoria.  
Più arzillo e in palla, scatta dal cancelletto molto bene anche nella seconda manche come siamo abituati a 
vederlo. Il piccolo di casa Borz, viene sempre spalleggiato da Curti Luca, secondo nella categoria 125 cc Se-
nior. 
Duelli a colpi di gas e frizione per tutti i gusti per l’affermazione della MX1 di Brusinelli Stefano, Over 21 6°
posto assoluto. Spalla a spalla Cavagna Paolo e i ”vecchietti” terribili alle prese con le buche create sul trac-
ciato. 
Eccezionale performance del mattino per il Team leader Lubian Maurizio…..effettuato il tempo di qualifica-
zione per il gruppo A! 
Per i minicross Junior, infine, affermazione di  Matteo Brusinelli del Ferlu Racing su Yamaha gara di contor-
no per le categorie maggiori nominate in precedenza. 
 
Tra una settimana l’appuntamento di Sant’anna d’Alfaedo, nel vicino Veneto, a cura del moto club Volano, 
dove ci saranno in gara di nuovo solo 125, MX1 e MX2. il 15 luglio si andrà a Tenno, invece con il minicross, 
la Open e la classe Sport. Sarà Storo a far duellare a settembre di nuovo tutti insieme alle classi maggiori, il 16 
per la precisione, prima dei due appuntamenti finali in calendario programmati per Tenno 23 settembre e il 
gran finale si Pietramurata il 28 ottobre quando ci sarà spazio solo per i nuovi ( o le riconferme degli uscenti) 
campioni regionali. 
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