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Inizia il 06/05/2012 a Rivarolo Mantovano il campionato motocross della Lega Motociclismo
Uisp Veneto, malgrado le previsioni meteo avverse, si sono presentati un centinaio di piloti che
ringraziamo per avere affrontato la trasferta e pensiamo comunque ne sia valsa la pena,
l'accoglienza degli amici di Rivarolo ci ha subito messo a nostro agio dimostrando passione e
professionalità,un grosso grazie anche a loro.

La giornata inizia con le consuete prove libere e a seguire le prove cronometrate e si è subito
capito che la giornata avrebbe fatto scintille con sfide all'ultimo metro in tutte le categorie, ci
sentiamo di volgere un ringraziamento ai motoclub e in particolare a quelli che ci portano i
minicrossisti dimostrando che credono nel nostro lavoro senza dare ascolto a voci che
darebbero la Uisp non interessata al minicross(noi diamo spazio a tutti gli appasionati di
motocross).

La Minicross 65 vede un forte Lunardi Enrico vincere entrambe le manche, a seguire il
bravissimo Fontana Norik poi Lusente Matteo e Ceriani Leonardo, nella 85 cc. troviamo a pari
punti Bernardi Riccardo e Polo Marco ma la vittoria và a Bernardi per la discriminante della
seconda manche, al terzo posto un Gatti Davide che potrebbe infastidire i primi due se
perfezionasse le partenze, seguono Crestani Damiano e Vanzetta Francesco.

Combattuta anche la Hobbycross mx2 2t che vede vincitore Crestan Enea seguito da un
combattivo Crestani Matteo e un regolare Boscato Daniele, seguono poi tutti gli altri comunque
bravi ragazzi e un BRAVO particolare a Fanton Elio che seppur settantenne continua ad
accettare sfide dai giovani,segno di vera passione ed esempio da seguire, nella Hobbycross
mx2 4t invece Scandola Renato mette tutti in riga e a nulla sono valsi gli sforzi di Rovizzi Enrico
per cercare di agguantarlo, terzo troviamo dal Maso Davide che chiude il podio e a seguire tutti
gli altri con un altro innossidabile del motocross Bruttomesso Cesarino.
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Arriviamo alla Hobbycross mx1 dove troviamo il campione in carica Modena Simone sul
secondo gradino del podio mentre vincitore è Saccardo Maurizio, terzo Agostini Claudio seguito
da Stocchero Thomas e Danese Moreno tornato alle gare dopo qualche anno di pausa,
seguono tutti gli altri abbastanza provati dalla intensa giornata di gare.

la Amatori mx2 2t mostra un Urbani Giovanni preparatissimo che si aggiudica la vittoria delle
due manche seguito da Greggio Elia, Ferrin Luigi, Pelachin Raffaele e Paiaroli Ivan, nella 4t
prevale su tutti Miotto David,al secondo posto Zanin Fabio e Dal Cero Christian con gli altri a
seguire, combattuta fino all'ultimo anche la Amatori mx1 vinta da Zanin Cesare, sul secondo
gradino sale Frigo Andrea seguito da Gecchele Ivan e a breve distanza gli altri piloti.

Vince la Agonisti mx2 Soprana Alessandro seguito da Marchesini Luca, nella mx1 porta a casa
il successo Zanderigo Celestino, il gradino più alto della Esperti mx2 và a favore di un Antonello
Sebastiano in grande spolvero seguito da Lazzari Eric, completiamo con gli Esperti mx1 dove
troviamo Slaviero Mattia in testa a tutti seguito da Cavagna Stefano e Pigato Andrea, a seguire
il resto del gruppo.
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Update: In allegato (qui sotto) i risultati.
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