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ACISPORT KARTING  
 

Un grande spettacolo con 207 piloti ha caratterizzato la 
prima prova del Campionato Italiano ACI Karting  

 
Sul Circuito 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo si è disputata la prima prova del 

Campionato Italiano ACI Karting. In KZ2 Celenta e Mazzali si aggiudicano le prime 
due gare. Grande agonismo anche in tutte le finali delle altre categorie. 

 
Castelletto, 17 aprile 2016. E’ stata una “prima” esaltante l’apertura del Campionato Italiano ACI 
Karting e Campionato Italiano Prodriver sul Circuito 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo (Pavia), 
con un eccellente spettacolo in pista e per l’occasione anche il record di piloti, ben 207, dove 
l’eccellenza l’ha rappresentata la KZ2 con ben 55 adesioni e la piccola 60 Mini con 70 giovanissimi 
al via.  
 
L’appuntamento di Castelletto ha salutato anche l’esordio della nuova categoria internazionale OK 
Junior e le due categorie nazionali 125 ACI Kart e 125 ACI Kart Junior con motore Iame X30, oltre 
ad ospitare anche le due categorie Prodriver Under e Over in lizza per il loro Tricolore. 
 
KZ2. La categoria maggiore e più performante, la KZ2, ha visto una intensa battaglia per poter 
definire i 34 finalisti dai 55 iscritti. In Gara-1 la vittoria è andata al veloce salernitano Francesco 
Celenta (Formula K-Tm), dopo essere risultato vincente fin dall’inizio del weekend con la conquista 
in prova della pole position e il primo posto dopo le manches. Nella prima Finale Celenta si è 
imposto sul padovano Massimo Mazzali (Croc-Tm) e sul campione italiano 2015 Riccardo Longhi 
(CRG-Tm), mentre a Mirko Torsellini (Exprit-Tm) è stato tolto il quarto posto per una 
penalizzazione sulla posizione dello spoiler anteriore dopo un contatto, scivolando così decimo. 
Quarto è quindi passato Tommaso Mosca (Maranello-Tm) davanti a Matteo Viganò (Top Kart-
Parilla).  
 
In Gara-2, con la griglia invertita nelle prime 8 posizioni, è stato Mazzali a prendere il sopravvento, 
ma la Finale è vissuta anche sulla grande rimonta di Torsellini risalito fino al secondo posto e poi 
terminato sul traguardo in scia a Mazzali. Molto bella anche la rimonta di Celenta, che dall’ottavo 
posto è terminato sul podio. Ottima anche la quarta posizione di Federico Pezzolla (EKS/TK-Tm) 
dopo una fase di qualificazione molto difficile, così come un altro buon risultato l’ha ottenuto 
Mosca, quinto, mentre Longhi in Gara-2 ha dovuto accontentarsi della sesta posizione finale. 
 
MINI. Una lunghissima battaglia ha contraddistinto le gare della 60 Mini, dove l’alto numero di 
piloti, ben 70, ha comportato l’effettuazione di molte manches di qualificazione. In totale, compreso 
anche le altre categorie, sono state ben 24 le manches disputate nella giornata di sabato. Ad 
aggiudicarsi la prima Finale è stato il siciliano Gabriele Minì (Energy-Tm) in volata su Nicolò 
Cuman (Tony Kart-Tm) e il francese Evann Mallet (CRG-Tm), mentre in Gara-2 è stato l’altro 
siciliano Alfio Spina al debutto su CRG ad imporsi in un altro arrivo in volata sullo spagnolo Moar 
Maestro Urbeliz, con Mallet ancora terzo. 
 
OK JUNIOR. Nella OK Junior, nella prima finale il successo non è sfuggito a Nicolò Genisi 
(Formula K-Tm) al termine di una bella serie di sorpassi con i maggiori contendenti della categoria, 
Marzio Moretti (Exprit-Vortex) e Alessandro Giardelli (Tony Kart-Tm) che hanno concluso 
nell’ordine alle spalle di Genisi. Nella seconda Finale, con Moretti e Giardelli fuori causa già al 
primo giro per un incidente, la gara ha vissuto sulla rimonta di Giuseppe Fusco (Lenzo-Lke), 
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scattato dalle ultime posizioni fino a riuscire a portarsi in testa alla corsa negli ultimi due giri. Alle 
spalle di Fusco hanno concluso Leonardo Papalia (Tony Kart-Tm) scattato dalla pole position e 
l’indonesiano Perdana Minang (Tony Kart-Vortex). Genisi ha concluso quarto. 
 
ACI KART. Le due nuove categorie con motore monomarca Iame, ACI Kart e ACI Kart Junior 
(quest’ultima aperta agli 11enni), hanno offerto anch’esse un ottimo spettacolo nonostante il 
numero dei concorrenti in questa prima uscita non sia stato elevato. Nella ACI Kart ha conquistato 
una doppietta Alessandro Di Cori, vincitore di ambedue le Finali davanti a Simone Favaro, tutti e 
due su Tony Kart-Iame. Il terzo posto in Gara-1 è andato a Matteo Zamporlini (Tony Kart-Iame), 
mentre in Gara-2 sul podio è terminato l’ex campione italiano Tino Donadei (Top Kart-Iame). 
 
Nella ACI Kart Junior ha conquistato la vittoria in Gara-1 Giulio De Amicis (Tecno-Iame) su Matteo 
Roccadelli (Evokart-Iame) e Luca Graziani (CRG-Iame). In Gara-2 ha concluso con il successo 
Davide Menegon (Tony Kart-Iame) al termine di uno scambio di posizioni con Mathias Torreggiani 
(CRG-Iame). Graziani si è piazzato ancora terzo. 
 
PRODRIVER UNDER. Un grande agonismo ha esaltato le gare della Prodriver Under, dove il 
successo in Gara-1 l’ha ottenuto Federico Centioni (EKS/TK-Tm) su Filippo D’Attanasio (Tony 
Kart-Tm) e Fabrizio Da Brutto (Maranello-Modena). In Gara-2 è stato Francesco Temperini (Tony 
Kart-Tm) ad aggiudicarsi la gara dopo essere scattato dalla pole position per la griglia invertita. 
Alle spalle di Temperini hanno concluso Francesco Alfiniti (CKR-Modena) e Andrea Fortuna (Tony 
Kart-Tm). 
 
PRODRIVER OVER. Nella Prodriver Over Paolo Scagnelli (Energy-Tm) è restato al comando per 
tutta la gara, dopo che Pasquale Feola (LH-Tm) e Claudio Tempesti (BirelArt-Tm) sono incappati 
in un incidente mentre erano in lotta per la seconda posizione. Sul podio alle spalle di Scagnelli 
sono terminati Davide Colombo (CRG-Tm) e Daniele Cirelli (EKS/TK-Tm). In Gara-2 è stato Luca 
Giannecchini (Parolin-Tm) ad imporsi, con Cirelli secondo e Tempesti questa volta terzo dopo una 
gran rimonta dalle ultime posizioni. 
 
Tutti i risultati nel sito www.acisportitalia.it 
 
TV DIFFERITE E SERVIZI SPECIALI. Differite TV sono trasmesse su RAI Sport1 e su 
AutoMotoTV, servizi televisivi nell’ambito del Magazine ACI su AutoMotoTV, Nuvolari, Sportitalia, 
San Marino TV, Shakedown oltre ai servizi programmati in circa 50 emittenti areali sul territorio 
nazionale. Nel sito www.acisportitalia.it è pubblicata la pianificazione Media completa. 
 
GAZZETTA DELLO SPORT. Una pagina speciale di commento e foto sull’appuntamento di 
Castelletto sarà pubblicata giovedì 21 aprile sul quotidiano sportivo Gazzetta dello Sport. 
 
Prossimo appuntamento il 27-29 maggio 2016 sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno 
(Salerno). 
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Nelle foto: 1) Francesco Celenta, KZ2 Gara-1; 2) 60 Mini, podio Gara-2; 3) OK Junior, podio Gara-
2. 
 
 




