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I PROVA: CAMPIONATO TRIVENETO MX + 125 2012
Mentre l’intero mondo del motocross festeggiava insieme ad Antonio Cairoli, per il Gran
Premio d’Europa, in programma a Faenza, che lo ha decretato campione del mondo per la
sesta volta, la quarta consecutiva in MX1 il calendario risulta pieno…. per non dire pienissimo per i nostri piloti dalla livrea giallo rossa. Appuntamento a S. Anna D’Alfaedo per i
piccoli piloti minicross i quali hanno partecipato alla tappa in programma per il Campionato
Triveneto Mini 2012. Altro appuntamento in concomitanza per i piloti MX1 , MX2 e 125
cc a Crespano del Grappa per la prima prova del Campionato Triveneto 2012. Ferlu Racing
verso lo sprint finale insomma! Come consuetudine dopo la pausa estiva si entra nella fase
cruciale del Campionato che prevede un duplice appuntamento, dove ovviamente non vediamo l’ora anche noi di sapere poi chi sarà decretato Campione 2012.
In lizza per il titolo c’è un sorprendete minicrossista, cresciuto sotto l’ala dell’esperienza id
papà Stefano, Matteo Brusinelli, dopo essere stato convocato per far parte della squadra
dell’alto Adige e dar sfogo davanti a tutti durante la prova del Trofeo a Squadre domenica
scorsa, questo week-end in sella alla sua Yamaha YZ 85cc si è cimentato sul tracciato di
S.Anna. Piccolo vantaggio per il pilota targato Ferlu Racing è stato di correre sulla pista di
casa, dove però anche i suoi “rivali” avevano girato parecchie volte. Matteo è riuscito, nonostante il caldo estivo, con un 5° e un 7° posto di manche a portarsi a casa la 5° posizione
in classifica finale MINI JUNIOR di giornata. Grande Matteo!
Papà Stefan, invece per non tenersi fuori allenamento ha partecipato nella categoria OPEN
MX che faceva da contorno ad una giornata dedicata solo ai “piccoli”, portandosi a casa la
quarta posizione in classifica finale di giornata.
Si parte da Crespano invece per la prima tappa del Campionato Triveneto MX, già preannunciatosi davvero interessante. Borz Luca con un 1’ 36’’ 7 fa sua la pole di qualifica. Nessun’altro in nessun’altra categoria meglio di lui. Borz insomma ha girato veramente a palla
in sella alla sua Yamaha YZ F 250 4T 2012! Partenza di gara uno vede spuntare dalla prima
curva Borz ma questa volta con il n° 547 Borz Valentino, che viene superato poi dal solito
Luca Borz che gira per tutti i 15min + 2 giri in solitaria. Bellissimo vedere ben due Yamaha
YZ F 250 kittate Ferlu Racing guidate dai piloti a loro volta “kittati” dai nostri soliti colori
portafortuna spuntare in testa alla corsa inseguiti da una mandria di 40 altri bufali scatenati.
Conclusione con Borz Luca che nella seconda manche si ripete, portando a casa con un amplein tutti i 90 punti a disposizione. Borz Valentino compagno di categoria, nella MX2 Under 21 con un 5° e un 9° posto conquista la 6° posizione in classifica finale di giornata.
Grande scatto, dopo la discesa dei cancelletti di partenza, anche per Michele Torresin categoria MX2 Over 21, che difende bene i colori Ferlu Racing dopo la vittoria del titolo nel
campionato Veneto. Con un 1° posto e un 10° dopo un caduta rovinosa in gara due riesce
comunque a conquistare abbastanza punticini per restare nella top 10 di campionato. Forza
Michele ti vogliamo supercarico per le prossime prove in programma!
Per ultimo, ma non da dimenticare, c’è da elogiare il dispettoso ma simpatico fratellino di
Luca, Nicola Borz, che in sella alla sua zanzarina YZ 125 2T ha compiuto una grandiosa
prima manche guadagnandosi la 9° posizione, più distratto invece nella seconda.
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