
Campioni , appassionati e divertiti con Wallaby Tex 
 
E’ terminata la Stagione 2012 Agonistica sia per il motocross che per il minicross, , i 
risultati per i Piloti allenati da Fabio Tessari sono stati molto buoni. 
Nel Minicross sono stati vinti 4 Campionati Veneti con Matteo Apoloni nella 65cc 
debuttanti FMI, Elia Rigo per la categoria cadetti 65cc FMI, Mattia Moressa nella 65cc 
CSEN e Davide Mei nella 50cc CSEN 
A completare il podio del Campionato Veneto, Tommaso Sigoni 2° nella 85 cc FMI, 
Alex Bernardello 2° nella  85cc CSEN, 2° nel Campionato Triveneto a Squadre Fmi con 
la squadra MC Brogliano ( Fabio Tessari Recchia Nicola , Andrea Storti ) e al 3° Fabris 
Alessandro nella 250 4T expert CSEN , Petrin Daniel  nella 125 2T CSEN e Lazzarin 
Thomas nella 50 cc CSEN. 
Nel Motocross e minicross i risultati sono stati buoni visto l’eta’ giovane  dei ragazzi 
che si sono lanciati nel Mondo del motocross Wallaby Tex,  Bertin Rocco, Ranzato 
Nicolo’, Lovison Sebastiano, Tugnolo Tommaso, i Fratelli Baschiera, Rossi Andrea, 
Fabris Alessandro, Bonacorsi Andrea, Alessandro Magarotto, Giacomo Furlan,Lovato 
Christopher  e altri piloti appartenenti alla scuola Wallaby Tex che si sono ben inseriti 
nel Campionato Veneto Fmi e Csen e a qualche prova del Campionato Italiano 
andando a centrare delle buone mansch e qualche volta trovare la finale. Sicuramente 
l’allenamento invernale portera’ loro velocita’ utile per un buon 2013. 
Altri ragazzi che hanno iniziato a conoscere il motocross e a frequentare i crossodromi 
sono Alessandro Denti ,Nicolo’ Damiano , Pierangelo Gazzea  e molti altri ragazzi che 
amano venire a fare qualche salto i modo sano, divertente e senza che ci siano 
macchine che ti attraversano la strada !!! 
La Wallaby Tex asd organizza le cena Sociale il giorno 8 dic 2012 presso il Ristorante 
Villa Contarini di Monselice, abbinata alla lotteria lotteria di beneficenza Pro Talita Kum 
, dove il ricavato verra’ donato ai bambini di San Martin In Kenia. Si vuole 
RINGRAZIARE INFINITAMENTE tutti i Negozi di Piove di Sacco e le persone che 
hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima e Benefica Lotteria 2012 !!! 
 
Per vedere calendari, risultati, e classifiche consultare il sito www.motoclub.it Gare FMI 
e www.legamotociclismo.it CSEN , sono le Federazioni organizzatrici del Motocross. 
Venite a vedere e tifare per i Piloti Piovesi Wallaby Tex Asd nelle varie gare ,Vi 
divertirete, garantito !!! 

 



 
 

 





 

 
 



 

 



 

 



 


