
Per la 4. prova del Campionato Internazionale Kini KTM Alpencup svoltosi il 7/8 luglio scorso a Bressa-
none, il Team Yamaha-Ferlu non poteva essere più orgoglioso che mai dei suoi piloti. 
Località Plose, nelle vicinanze della stimata ovovia i rider in sella alle loro Yamaha hanno fatto vedere ai 
campioni austriaci cosa sono capaci di fare! 
Week-end suddiviso in due giornate: sabato dedicato alle prove del tracciato - alle prove a tempo e suc-
cessivamente alle manche dei giovani della 125 cc e alle 250 cc 4t; domenica qualifiche a tempo per tutti 
suddividendo poi tre differenti categorie Super , Inter  e Hobby. 
Tracciato spettacolare, fettuccaito creato dal nulla, partenza lunghissima e in contropendenza. Insomma 
una cosa non da ridere, soprattutto durante la mattinata il percorso risultava ancora coperto da uno strato 
sottilissimo di erba bagnata a renderlo molto viscido e pericoloso. Nonostante tutto il caldo e il soleggia-
to pomeriggio rendono il tutto più semplice e alla portata di tutti. Unica volta in Italia, in alto Adige, di 
un Campionato Internazionale che al 99%  si corre in Austria, ha visto la tappa di casa vinta da i nostri 
piloti in tutte le categorie. Insomma un podio molto BLU! 
Partendo con ordine, vediamo nella giornata conclusiva del sabato, dopo le due manche effettuate i fra-
telli Borz insieme sul podio. Cosa che non succede troppo spesso: Nicola al fianco del fratello Luca sui 
gradini più alti del podio di giornata. Si sono coperti le spalle uno con l’altro, contro l’armata KTM.  
Molto partecipe e ancora sotto l’effetto dell’adrenalina rilasciata il giorno di gara precedente il piccolo di 
casa Borz, fa un mega tempone anche nella giornata di domenica. Iscritti però numerosi altri rider, riesce 
a rientrare comunque come secondo miglior tempo del gruppo intermedio. Davanti a lui solamente i 40 
super rider. Ovviamente non potevamo lasciarlo solo soletto, così Romano Giovanni e Brusinelli Stefano 
hanno deciso di coprirgli le spalle. Nonostante i suoi 40anni suonati, come detto prima Stefano Brusinelli 
ha corso al fianco di piloti giovanissimi…riuscendo nonostante a far la sua bella figura. In sella anche lui 
a Yamaha YZ F 450, Brusinelli a portato in alto il nome del Ferlu Racing per entrambe le due battute di 
gara, partendo in testa, lasciando solamente polvere agli avversari, conclude in testa con un bel margine 
di tempo sugli avversari. Due belle partenze anche per Romano, sfortunato però in entrambe la manche, 
più costante invece come detto prima il piccolo Nicola Borz. Tutti insieme sul podio finale di categoria 
di giornata. 
Tra i Super rider come non potevamo trovare Borz Luca, Borz Valentino e Merz Matteo. I primi due in 
sella a due Yamaha YZF 250 2012 si prestano a studiare da subito la partenza che al confronto della Ya-
maha YZF 450 di Matteo sembrano più svantaggiati. Per la classe Super invece ci siamo proprio godute 
due belle manche che anno visto scattare in testa Luca sia in gara uno che in gara due.  Al comando, tal-
lonato dall’avversario, in meno di un giro Borz Luca decide di rifilargli ben 15 sec in entrambe le 
manche. 
Insomma per l’armata della casa di Mattighofen, questo week-end all’estero è da dimenticare, nonostante 
abbia sguinzagliato i suoi migliori piloti, del calibro di concorrenti del campionato ADAC, non sono 
riusciti a fermare il grande/piccolo gruppo dei piloti Ferlu Racing che hanno dimostrato che in sella a 
quei piccoli diamanti blu i risultati sono fattibilissimi. Piloti grandi nei cuore e molto affiatati tra loro che 
fanno parte di un piccoli team a confronto degli avversari di alto livello. 
 
Più sfortunato il nostro team manager, Lubian Maurizio, che non ha potuto mettere in mostra le sue gran-
di doti, in sella alla sua fiammante e nuovissima YAMAHA WR F  450 in quanto due dei suoi piloti han-
no incontrato dei spinosi ed enormi massi sul tracciato rovinando la festa e creando problemi sia con una 
ruota posteriore sia anteriore. Per non fargli saltare prove cronometrate e le manche successive, avviane 
un cambio al volo e entrambi i piloti partono lasciandolo letteralmente sgommato! Non per niente ci ha 
pensato Gatscher Christoph, a “mettere in mostra la merce”, solamente per la giornata del sabato però il 
nostro Endurista Estremo si è destreggiato benissimo tra salti e qualche doppio caratteristiche del cross 
presenti sul tracciato.  
 
Per ultimo ma non da dimenticare, Matteo Brusinelli, in sella alla sua Yamaha 85 cc contro un armata di 
piccoli sfegatati kappettisti dieci volte più grandi di lui! Bravissimi a tutti!!!!! 
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