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VI PROVA: CAMPIONATO REGIONALE T.A.A. MX1-MX2—125
Ieri a Pincara (RO) durante la 6° prova del Campionato Veneto di Motocross, Michele Torresin ha
reso onore alle maglie Fer.lu. con un 3° posto assoluto di categoria, strappato a denti stretti in una
giornata di caldo infernale (42°C!) che hanno messo a dura prova sia il pilota che il mezzo. Nonostante il caldo afoso Michele ancora sofferente al ginocchio per la botta presa nelle scorsa gara di
occhio bello, ha rimontato in gara uno dopo una partenza nelle retrovie, mentre in gara due mette in
atto un’ holeshot con i fiocchi, peccato che ha dovuto poi cedere la posizione al capoclassifica. In
virtù del buon piazzamento di ieri, Michele ha guadagnato la 2° posizione in classifica di Campionato Regionale con 9 punti di vantaggio. L’ultima gara si volgerà a Recoaro il prossimo 26 agosto e
ne vedremo delle belle. In bocca al lupo!!!
Sul crossdromo permanente di S.Anna d’alfaedo, invece, si correva il campionato Trentino Alto
Adige, prova valida per la sesta prova regionale. Il moto club Volano ospite del moto club m.c.
Monte Loffa, ormai da anni ci evita i calori estivi delle città per trascorrere un simpatico week-end
in montagna all’insegna del motocross.
La manifestazione così bella e ben organizzata fa si che le gare si svolgano senza intoppi: al via si
sono sfidati piloti mx1 – mx2 e 125 cc. Come detto prima per Michele Torresi, nelle fibre “speciali”
delle nostre magliette Ferlu Racing cresce un filamento…molto speciale che da la forza e la vitalità
giusta ai nostri piloti soprattutto nella fase di partenza.
Andando con ordine nella MX2 ci pensa come al solito il nostro Luca Borz in sella alla sua volante
Yamaha YZ F 250 2012 ad effettuare due prime curve lasciando agli avversari solamente la polvere.
Gara quasi in solitaria per lui, dove nelle posizioni alle sue spalle c’è guerriglia tra gli avversari.
Borz domina la scena in una bella gara uno, gara due è ancora Luca a prendere in mano la situazione di testa e regolare nell’ordine i suoi avversari. Bella questa categoria, il livello è alto, i piloti sono
veloci e lo spettacolo è di quello da leccarsi i baffi, nonostante resti lui il più stiloso! Per rendervi
conto: arriva la fine della manche che non sembra neanche sia cominciata, avvincente insomma!
Ormai nonostante l’infortunio a metà stagione Luca si è portato in testa alla classifica di categoria
con un bel margine di punti. Giornata troppo sfiancante per Borz Valentino, Graziola Sebastiano,
Maffei Filippo e Libera Michele, sotto il sole cuocente hanno comunque dato il massimo nella categoria A.
Passando alla MX1: tutto il tifo e i complimenti vanno a Stefano Brusinelli, fautore anche lui di una
splendida partenza, scattato fuori dal cancelletto un metro davanti a tutti! Nella classe Top, insomma non è cosa da tutti. Assente Miori, la battaglia risulta infuocata lo stesso. Brusinelli lascia poi
strada ai giovani duellanti portandosi comunque a casa la 6° posizione di classifica assoluta di giornata. Belle gare, affiancato a Brusinelli vediamo Cavagna Paolo entrambi Veteran, mentre Romano
Giovanni, 5°assoluto over 21. bella prova anche per il team menager Lubian Maurizio dopo il
“tempone” del mattino si vedere anche lui partecipe di un holeshot in gara MX1 B ed tagliare il traguardo sia in gara uno che in gara due davanti ai suoi amici/rivali di sempre. Jan Schmid pilota
complice delle battaglie del gruppo B, partecipa anche lui a queste simpatiche gare più quiete.
Mamma mia in questo week-end insomma tante maglie rosse/gialle Ferlu Racing e tanti piloti Ferlu
racing (tutti yamahisti) sono stati attratti come calamite verso la prima curva!
125 2T: partenza dei piloti più giovani, diciamo categoria di passaggio dalla minicross al primo salto in sella sulle moto dei “grandi” vede il nostro Nicola Borz, più impacciato in partenza, in sella
alla sua Yamaha 125 2T, con il suo inconfondibile sound è fautore di due splendide rimonte partito
dalle retrovie fino a metà classifica.
Si conclude la giornata con le consuete premiazioni, che ci fanno tirare un attimo il fiato dopo tre
gare una di seguito all’altra. Ci ritroveremo al ritorno dalle ferie.il 16 di settembre per la settima
prova a Storo.
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