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II PROVA: CAMPIONATO TRIVENETO MX + 125 2012
Scrub per tutti! Dalle Alpi alle Ande un grido si espande: Luca 6 grande!

In terra friulana il nostro pilota Trentino fa sua entrambe le manche della seconda prova del
Campionato Triveneto 2012. Domenica 23 settembre, dalla prima mattinata, sul tracciato
gestito dal M.C. Pedemontano di Cordenons si sono svolte le prove, le qualifiche e successivamente le gare. Sotto un cielo plumbeo e grigio, da week-end di fine estate, si sono comunque corse tutte le manche senza alcuna traccia di pioggia. Inoltre si avvicina sempre
più la vigilia dell´attesissima e decisiva gara che si correrà al rinnovato Crossdromo di casa
a Pergine Valsugana, a cura del Motoclub Pergine il prossimo 7 ottobre. Su almeno 130
crossisti al via, quattro almeno puntano a vincere in ogni gara della loro classe: tra questi
non poteva di certo mancare lo zampino dei colori Ferlu Racing. Luca Borz è in testa alla
classifica provvisoria di Campionato nella MX2 Under 21, a seguire nella stessa categoria
Valentino Borz è in lizza per lo scalino più basso del podio, 3° in classifica provvisoria di
campionato. Borz Nicola, nella piccola 125 cc rientra nei primi dieci Top Rider, mentre Michele Torresin nella MX2 Over 21 va incoraggiato in quanto dista a meno di una ventina di
punti dal terzo in classifica. Anche Lantschner Norber nella categoria MX2 Over 30 se la
gioca per pochi punti, con l’esattezza 11 pt, per la leadership in Campionato.
Il cancelletto di partenza del crosso dromo dopo aver visto il “completo” fa scattare al via la
manche del pomeriggio. In terra “straniera”, il nostro pilota DOC Borz Luca riesce a distinguersi ancora una volta. Una manifestazione ad alto livello, fuori regione, con premi per
tutti, che richiama sempre numerosi piloti di tutte le categorie. Imperterriti e increduli restano tutti a bocca aperta quando già dalle prove cronometrate Luca mette giù un tempo di
1.42.5 rifilando ben 5 secondi abbondanti al pilota di casa. Strano ma vero, abituati ad ammirare stupendi paesaggi di mare e tramonti puntavano tutti gli occhi sgranati verso quel
missile terra-aria in sella alla sua Yamaha YZ F 250 2012 kittata Ferlu Racing. Più che fieri
di sentire mormorii da paddock su quanto andasse forte il nostro Luca sul tracciato dove i
ragazzi di norma sono abituati a girarci una volta finita la giornata di lavoro. E così ci portiamo a casa numerosi podi in vista dell’ultima prova conclusiva di questo Campionato durato purtroppo solamente tre gare.
In concomitanza si è corsa a Tenno (TN) la penultima prova di Campionato Regionale Minicross più categoria Mx Open e Sport. Il nostro miniportacolori resta sempre lui Brusinelli
Matteo, a –21 punti dalla riconferma del titolo di Campione. Strano conteggio di punti adottato per il Campionato Regionale Tretino A.A. in quanto per la categoria mini B pur essendosi portato a casa entrambe le manche il nostro Matteo conquista solamente una trentina di
punti per manche in Campionato in quanto i piloti davanti a lui risultano tutti più grandi e di
differente categoria. Niente paura, c’è ancora tempo per tirare le somme! In casa Brusinelli,
per la nostra allegria, l’allievo non supera ancora il maestro: papà Stefano è bronzo sul podio della Open Mx mentre il giovanissimo Matteo porta la sua Yamaha 85 a chiudere in
quinta posizione.
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