
Grande ritorno dalla pausa estiva!!!! 
 
Brave le squadre di minicrossisti, selezionati dal coordinatore del Comitato FMI Bolzano-
Bozen, che hanno partecipato al Trofeo delle Regioni Minicross 2012 “G.Marinoni”, com-
petizione tra  rappresentative delle Regioni ed alla Coppa dell’Avvenire, dedicata ai debut-
tanti. La manifestazione si è svolta il 2 settembre sul tracciato di casa – Pietramurata di 
Trento. Dopo la presenza congiunta negli scorsi anni, espressione della Regione Trentino-
Alto Adige, in conformità alle norme Coni, è stato scelto per quest’anno di avere una pro-
pria rappresentativa. Questo anche perché così può scendere in campo di gara un numero 
maggiore di piloti della nostra realtà territoriale. 
Non è stata facile la scelta tra i tanti minicrossisti altoatesini, ma le migliori promesse hanno 
tutte aderito volentieri, anche per la vicinanza e ottima conoscenza dell’impianto sul quale 
si è svolta la competizione: il crossdromo “Ciclamino” gestito con estrema professionalità 
dal Moto club Arco. 
Ma ecco IL PILOTA al quale il moto club Ferlu Racing deve tutta la sua fierezza:  

BRUSINELLI MATTEO  
che è andato a rappresentare la Provincia di Bolzano al Trofeo delle Regioni 2012 purtroppo 
non potendo indossare i soliti colori giallo/rossi ma comunque portando alto il nome del 
club ad una manifestazione di così importante livello. Matteo, dopo una difficile qualifica 
nella mattinata della domenica ha preso sempre più feeling con il tracciato conosciuto or-
mai ad occhi chiusi, reso però impraticabile dalle violente piogge abbattutesi il sabato notte. 
Categoria Junior, 11 anni, impegnatissimo tra scuola e allenamenti in moto risulta ancora il 
migliore. Con un bel 17° posto in entrambe le manche porta l’intera Squadra B a compiere 
un 14esimo posto in classifica, primi davanti a tutti gli altri amici/avversari sia di Bolzano 
che di Trento. 
Squadra A) Andreas Maier (Motoclub AMC Bressanone), Kevin Mair (Motoclub Egna-Neumarkt) e Max 
Ratschiller (Motoclub Evergreen); 
Squadra B) Georg Stolzlechner (AMC Bressanone), Matteo Brusinelli (MC Ferlu Racing) e Florian Stuppner 
(AMC Bressanone); 
Squadra C) Felix Stuppner (AMC Bressaanone), Ian Kerschbaumer (AMC Bressanone) e Samuel Burato 
(AMC Bressanone). 
Trofeo dell’Avvenire: Roman Amort (MC Egna-Neumarkt), Jonas Oberhuber (AMC Bressanone) e Aaron 
Platter (MC Moto Team Merano). 
 
Inoltre volevamo nuovamente complimentarci con Michele Torresin: domenica 26.08.2012 
a Recoaro l'ultima gara del Campionato Veneto, prova decisiva per l'assegnazione dei titoli 
nelle varie categorie, si è portato a casa nella MX2 con la sua Yamaha YZF 250 kittata Fer-
lu Racing, un meritatissimo 1° posto nella categoria Over 21. Michele Torresin ha fatto o-
nore ai colori FER.LU in una gara combattuta e tiratissima, centrando la holeshot in en-
trambe le manche e conquistando il titolo finale 
A fine gara si sono svolte anche le premiazioni di campionato, e Michele è salito nuova-
mente sul podio per il 2° posto finale di Campionato Veneto, dopo sette gare che lo hanno 
visto sempre nelle prime posizioni. Bravo Michele !!! Nuovamente in pista già dalla prossi-
ma Domenica per la parte finale di questa stagione, dove lo vedremo sicuramente tra i pro-
tagonisti del campionato Triveneto e Squadre 2012. 
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