
Ecco i campioni Triveneti Motocross 2012! Va in archivio il Campionato Triveneto Motocross 201-
2 con quest’ultimo appuntamento che si è disputato a Pergine Valsugana (TN). Una domenica che 
ha visto ancora una volta il Team Ferlu Racing risplendere su tutti. Grande partecipazione dei piloti 
in quanto la tappa risultava tra le più vicine a casa in territorio Trentino. Grandi i piloti che sono 
riusciti a portare una maglia Fer.Lu. Sul podio di quasi tutte le categorie in gioco. Il Campionato 
suggella una stagione positiva sotto tutti gli aspetti decretando i nuovi Campioni 2012. Intanto è da 
segnalare l’esemplare organizzazione del Motoclub ospitante coordinata come sempre dai volontari 
del MC Pergine e la giornata un po’ altalenante sotto l’aspetto meteorologico, con qualche goccia di 
pioggia che ha accompagnato le gare salienti. Quest'ultimo appuntamento ha portato ancora una 
volta un nutrito numero di partecipanti, segnale di una chiusura di stagione positiva per affluenza di 
piloti ma anche per il pubblico che qui non è voluto mancare. 
Più grande che mai, il nostro portacolori Borz Luca non ha sfigurato per niente anche in quest’ultimo 
confronto con i colleghi veneti portando nuovamente sempre più in alto il suo vantaggio in classifi-
ca, tanto da conquistarsi a fine giornata il titolo di Campione Triveneto MX2 Under 21 2012. Un 
ringraziamento per l’impresa va naturalmente a tutti gli sponsor che lo hanno aiutato nella realizza-
zione della cosa. Il nostro Luca ancora una volta, sul crosso dromo di Croz del Cius di Canezza, in 
sella alla sua Yamaha YZ F 250 4T ha messo in risalto le sue enormi capacità. Pilota trentino DOC, 
parte per effettuare le qualifiche della mattinata non in grande forma, in quanto un piccolo infortu-
nio alla mano destra avvenuto durante un moto-test 2013 dopo la gara del Triveneto a Squadre di 
fine settembre lo ha infastidito per tutta la settimana. Nonostante le cure preventive è riuscito ad 
effettuare la pole con il miglior tempo di giornata. Borz, che fino a prima deteneva la leadership 
provvisorio della classifica di Campionato per la categoria MX2 Under 21, parte più motivato che 
mai! Scatta fuori dal cancelletto non proprio benissimo, ma come solo lui riesce a fare si porta già in 
testa alla prima curva. Amplein di punti: 500 pt in totale guadagnati in entrambe le manche. Con 
bensì 270/270 pt in Campionato con un distacco di solamente 18 pt dal secondo. Luca si porta a ca-
sa il titolo! Molto bene, ha guidato anche Valentino Borz, stessa categoria che con la sua costanza 
riesce a portarsi a casa con 217 pt tot il terzo gradino del podio nella stessa categoria. Come detto 
oltre ai soliti Ferlu Rider, di cui siamo abituati a narrarne le gesta, alla tappa nelle vicinanze di casa 
si sono presentati anche Castioni Devid, Andreatta Jonathan e Celentin Christian tutti MX2 UNDE-
R21. Nella categoria MX2 Over 21 invece si sono registrate due manche con diversi vincitori ma la 
sostanza alla fine ha premiato colui che portava ancora una volta la livrea gialla: Michele Torresin! 
Conquistando la 4° posizione in classifica di Campionato 2012. Ad accompagnarlo nell’avventura e 
nel gioco di squadra con i doppiati nella stessa categoria correvano anche Del Din Andrea e Dellad-
dio Davide. Per la categoria MX2 Over 30 ritroviamo Lantschner Norbert indebolito da malanni di 
stagione a correre comunque per la conquista di importantissimi punti di campionato. Fatiche pre-
miate in quanto a fine giornata viene premiato sul 3° gradino del podio riguardante le premiazioni di 
fine campionato. Sempre per la regola che il nostro è un bel gruppo affiatato, a difendere le spalle a 
Norbert troviamo dietro allo schieramento di partenza anche Maurizio Lubian, Team Manager. 
Non volendo di sicuro tralasciare la classe regina, nonostante sul campo le gare sono sembrate mo-
notematiche per i numerosi spettatori accorsi. C’è sempre da ricordare che dietro ad una singola 
prestazione dietro c’era il duro lavoro di un’intera stagione e di tutte le precedenti prove svolte dai 
nostri piloti. Per la categoria MX1 Under 21 troviamo Pedrolli Michael, saltando poi la MX1 Over 
21, nella MX1 Over 30 vanno elogiati Franzoi Mario e Pedrolli Valentino entrambi in classifica 
TOP 10. Nella piccola 125cc, uno strabiliante Nicola Borz, in lotta tra un’innumerevole schiera di 
piloti riesce a concludere il suo campionato in 10° posizione. Ultima fatica ci aspetta, domenica 28 
ottobre per la conclusione del Campionato Regionale T.A.A. dove Borz Luca speriamo senza in-
ghippi si possa riconfermare neo campione anche per la stagione  in corso .  
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