
Grande ritorno del nostro Luca Borz. Domenica 22 Luglio 2012 sul rinomato tracciato del 
“Ciclamino” di Arco di Trento si è corsa l’ultima tappa del Campionato Triveneto Top Rider 2012. 
Il Campionato diviso su sette prove si è disputato su diversi tracciati, per dar modo sia ai piloti che 
prediligono la sabbia sia a quelli che amano il duro di tirar fuori il meglio di loro. Cinque piloti in 
lotta per il titolo, ultime bagar, ultimi punti in gioco, sul tracciato di casa Borz Luca, sbanca il botte-
ghino! Dopo aver partecipato solamente alla prima prova, Borz voleva provare a rimettersi in gioco 
dopo l’infortunio ai legamenti del ginocchio. Gli avversari, in lotta come detto per il titolo di Cam-
pione Top Rider non se le davano di sicuro a dire. Ed il nostro portacolori era lì, tra i primi a soffiar-
gli punti importantissimi.  
Piloti di livello internazionale ed europeo, non hanno avuto problemi a piazzar tempi di qualifiche 
per guadagnarsi un posto all’ allineamento al cancello di partenza nel gruppo dei Top 40, Borz Luca 
come poteva mancare???  
Con il tempo della mattinata di  1’48’’8 riesce a staccare il terzo tempo assoluto.  
Nonostante la calura, e i temporali improvvisi non proprio da clima di fine luglio, Borz porta a casa 
un risultato che fa ben sperare in una ripresa più che ottima a questi alti livelli. Purtroppo due brutte 
partenze complicano la vita al nostro pilota trentino del Ferlu Racing, che nonostante tutto si rim-
bocca le maniche, stringe i denti e riesce nell’intento. Guadagna parecchie posizioni già nei primi 
giri sia di gara uno che di gara due, concludendo ad un passo dal gradino più basso del podio. Se ci 
fosse stata la possibilità di fare ancora un paio di giri Luca sarebbe arrivato a morsicare le ruote dei 
primi. Scappati subito dopo il via, tenendo ritmi elevatissimi, i suoi avversari hanno giocato d’astu-
zia avendo capito l’intrusione di Borz, pronto a soffiargli punti preziosi, a loro che si sono giocati 
l’intero campionato fino all’ultimo. Ci spiace per Luca, che bloccato un paio di giri dietro ad un al-
tro pilota ha perso il treno dei Top rider,ma a lui vanno comunque i nostri complimenti visto che è 
stato in grado di mostrare ancora una volta in sella alla sua Yamaha YZ F 250 2012 preparata ad 
DOC le sue strepitose capacità e ricordare a tutti che c’è anche lui! A coprirgli le spalle nella cate-
goria MX2 Top anche Michele Torresin, fautore di due piazzamenti intorno al 20esimo posto. 
 
Gli appassionati del Motocross in Trentino hanno assistito ad una giornata di grandi festeggiamenti, 
in quanto dopo aver premiato i campioni di giornata si sono svolte anche le premiazioni di fine cam-
pionato.  
Andiamo alle gare anche della 125cc, come al solito spettacolo puro, è Nicola Borz sia in gara uno 
che in gara due a portare alto i colori del team giallo/rosso. Soddisfatto per la forma fisica che nono-
stante i ritmi alti di queste gare riesce a tenere bene lo sforzo, Nicola più sfortunato incappa in due 
cadute che proprio non ci volevano. In gara uno danneggia la sua Yamaha YZ 125 2T costringendo-
lo al ritiro, e in gara due dopo una delle sue sfavillanti partenze esagera un poco compromettendo 
tutta la gara. 
 
Posticipando ancora per qualche wee-end la tappa al mare, anche i nostri piloti della MX1 Brusinelli 
Stefano e Matteo Merz si sono destreggiati tra i migliori piloti. In sella alle potenti Yamaha YZ F 
450, qualificati entrambi durante le prove a tempo nella categoria Top Rider, i due piloti ancora un 
attimo sorpresi hanno affrontato le manche del pomeriggio come allenamento sapendo al fianco di 
chi partivano. Complimenti anche a loro giusto per l’impegno profuso e per non mancare mai! 
 
Finalmente anche per noi si avvicina il mese di agosto e qualche giorno di vacanza...pronti però poi 
a ritrovarci con l’inizio di settembre a riprendere e rimontare in sella per la conclusione dei vari  
Campionati in gioco. BUONE VACANZE A TUTTI!  
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