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CAMPIONATI CSAI KARTING 2013 
 

Grande finale a Castelletto per l’ultima prova del Campionato 
Italiano CSAI Karting del 27 ottobre  

 
Con i titoli in palio in tutte le categorie, a Castelletto si profila un interessante 

confronto anche per il gran numero di piloti internazionali che hanno scelto questa 
tappa in vista della WSK Final Cup della settimana successiva in programma sulla 

stessa pista. Fra i big stranieri, anche il francese Dorian Boccolacci campione 
mondiale in KZ2 e l’inglese Lando Norris campione europeo in KF3. 

 

 
 
Roma, 24 ottobre 2013 – Si profila un grande finale quello in programma questo fine settimana sul 
Circuito 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo (Pavia) per l’ultima prova del Campionato Italiano 
CSAI Karting, sia per la posta in palio con tutti i titoli di categoria ancora da assegnare, ma anche 
per la quantità e la qualità dei piloti presenti. 
 
La gara conclusiva del Campionato Italiano CSAI Karting oltre a presentarsi infatti abbastanza 
affollata (il numero preciso lo conosceremo dopo le verifiche sportive di venerdì), si annuncia infatti 
ricca di interesse sportivo con tutti i protagonisti del campionato in lizza per i titoli di categoria e 
l’arrivo di diversi piloti stranieri che approfittano di questo appuntamento per un test di lusso in 
vista della WSK Final Cup che proprio la settimana successiva sarà ospitata sull’impianto del 7 
Laghi. Sarà quindi ancora più interessante seguire quest’ultima tappa del Campionato Italiano che 
vedrà un confronto diretto anche con molti protagonisti del karting internazionale.  
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Intanto in KZ2 Massimo Dante (Maranello-Tm), leader di classifica impegnato a difendere la prima 
posizione in campionato, si avvarrà anche dell’apporto del compagno di squadra Marco Zanchetta, 
quest’anno protagonista nei campionati internazionali. Ma i due dovranno vedersela oltre ai rivali 
diretti di campionato anche con il neo vincitore della International Super Cup mondiale KZ2, il 
francese Dorian Boccolacci (Energy-Tm), presente appunto in questa gara dopo il suo trionfo a 
Varennes. Fra gli altri piloti in grado di farsi valere, anche un avversario ostico come Luca Tilloca, 
al volante ora di un telaio Energy. 
 
Anche in KF2 il francese Julien Darras (Tony Kart-Tm), capoclassifica da inizio campionato, si 
troverà diversi nomi nuovi con i quali confrontarsi, ma la situazione appare ancor più complicata 
nell’affollata KF3, dove nel duello fra Alessio Lorandi (Tony Kart-Parilla) attuale capoclassifica e 
Leonardo Pulcini (Tony Kart-Vortex), c’è da aspettarsi un inserimento del neo campione europeo 
della categoria, l’inglese Lando Norris (FA-Vortex), oltre al romeno Petru Florescu e il russo Robert 
Shwartzman (ambedue con Tony Kart). 
 
Particolarmente numerosa come al solito si presenta la 60 Mini, con un bel po’ di giovanissimi piloti 
stranieri (ma con licenza italiana) pronti a mettersi in mostra e a rendere ancor più difficile il 
compito di Nicola Abrusci (Tony Kart-Lke), che non solo dovrà difendere la prima posizione in 
campionato, ma anche mantenere un vantaggio di sicurezza nei confronti di Giuseppe Fusco 
(Lenzokart-Lke) che ancora è in attesa di conoscere l’esito del TNA sulla vittoria che gli era stata 
tolta nella seconda finale di Siena. 
 
IL PROGRAMMA. Giovedì 24 ottobre e venerdì 25 ottobre Prove Libere (dalle ore 14.00 Prove 
Libere Ufficiali). 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.       
 
DIRETTA TV SU NUVOLARI. Domenica 27 ottobre diretta TV su Nuvolari dalle ore 10.25 (canale 
144 piattaforma Sky, canale 35 satellite, canale 222 digitale terrestre).  
 
LIVE TIMING. Tutte le fasi della gara possono essere seguite da venerdì 25 ottobre a domenica 
27 ottobre in LIVE TIMING nel sito www.acisportitalia.it.    
 
LIVE STREAMING. Tutte le Finali-1 e le Finali-2 di domenica 27 ottobre sono trasmesse in diretta 
su internet nel canale dedicato Sportube 5 su www.sportube.tv e nel sito www.acisportitalia.it. 
 
CORRIERE DELLO SPORT, GIOVEDI’ 31 OTTOBRE. Una pagina speciale sul Campionato 
Italiano CSAI Karting di Castelletto sarà pubblicata giovedì 31 ottobre sul quotidiano sportivo 
Corriere dello Sport, con commenti, classifiche e foto. 
 
GAZZETTA DELLO SPORT, GIOVEDI’ 31 OTTOBRE. Anche sulla Gazzetta dello Sport giovedì 
31 ottobre sarà pubblicato un servizio sulla gara. 
 
Tutti i risultati, le classifiche e le foto delle gare nel sito www.acisportitalia.it 
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Nella foto: Julien Darras, attuale leader in KF2 (Foto Acisport). 
 


