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CAMPIONATI CSAI KARTING 2013 
 

A Castelletto 146 piloti per l’ultima prova del Campionato 
Italiano CSAI Karting   

 
Ottima presenza di piloti anche nell’ultima prova del Campionato Italiano sul 

Circuito 7 Laghi di Castelletto, dove domenica saranno assegnati i quattro titoli 
della serie Tricolore. E’ di 826 partecipazioni (+30%) il nuovo record della stagione.  

 

 
 
Castelletto di Branduzzo (Pavia), 25 ottobre 2013 – Con 146 piloti in pista a Castelletto di 
Branduzzo (Pavia), ha preso il via oggi l’ultimo weekend della stagione del Campionato Italiano 
CSAI Karting, per la quinta e conclusiva prova del Tricolore giunto alla terza edizione con la 
promozione ACI-CSAI e ACI Sport. 
 
La gara, sotto le insegne dell’organizzazione La Conca Sporting Club, si presenta quindi con ottimi 
presupposti, fra l’altro anche con un gran numero di piloti stranieri che approfittano di questo 
appuntamento per preparare al meglio anche l’evento di domenica 3 novembre della WSK Final 
Cup, sempre su questa pista. 
 
Con i 146 piloti della quinta prova di Castelletto (50 in KF3, 50 nella 60 Mini, 23 in KZ2 e 23 in 
KF2), quest’anno il Campionato Italiano CSAI Karting raggiunge la quota record di 826 
partecipazioni insieme alle prime 4 prove che avevano visto al via 150 piloti a Sarno, 177 a 
Sant’Egidio alla Vibrata, 181 a Siena e 172 a Lonato. Un bel balzo in avanti rispetto ai 639 dello 
scorso anno, praticamente il 30% in più. 
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Dopo il tempo incerto di venerdì per le prove libere, manca solamente qualche raggio di sole per 
poter apprezzare fino in fondo questo weekend, ma le previsioni per fortuna indicano un 
miglioramento, ed è importante che le condizioni della pista siano perfette perché questa gara sarà 
decisiva per l’assegnazione del titolo in tutte le categorie. 
 
In testa al campionato si presentano il trentino Massimo Dante (Maranello-Tm) in KZ2, il francese 
Julien Darras (Tony Kart-Tm) in KF2, il bresciano Alessio Lorandi (Tony Kart-Parilla) in KF3, il 
barese Nicola Abrusci (Tony Kart-Lke) nella 60 Mini. 
 
Questi i migliori tempi di venerdì nelle prove libere cronometrate: 
60 Mini – Nicola Abrusci (Tony Kart-Lke) 54”968 
KF3 – 1. Alessio Lorandi (Tony Kart-Parilla) 49”236 
KF2 – 1. Callum Ilott (Zanardi-Tm) 48”691 
KZ2 – 1. Giacomo Pollini (CRG-Tm) 47”636    
 
IL PROGRAMMA. Sabato 26 ottobre Prove Ufficiali di Qualificazione dalle ore 10.10, Manches di 
qualificazione dalle ore 13.30. Domenica 27 ottobre Repechage dalle ore 9.20, Finali-1 dalle ore 
10.25, Finali-2 dalle ore 13.55.  
 
Tutti i risultati, le classifiche e le foto delle gare nel sito www.acisportitalia.it 
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Nella foto: Giuliano Alesi, figlio dell’ex pilota F1 Jean Alesi, impegnato a Castelletto in KF3 (Foto 
Acisport). 
 


