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CHI SIAMO  131 VISITATORI ON LINE

Week end da grande protagonista a Sarno per Luca Bosco.

Prestazione di alto livello per il pilota della Baby Race nella seconda gara
dell’italiano. Dopo l’ottima prova nella prova di chiusura della WSK Super
Master Series di Adria, Luca Bosco puntava molto su di un buon risultato
nella seconda prova stagionale del Campionato Italiano Karting in
programma questo week end a Sarno (NA). Arrivato sul lungo e veloce
circuito campano, il pilota del Team Baby Race ha dimostrato sin dalle prove
libere di essere in un ottimo stato di forma facendo segnare per ben due volte
la miglior prestazione assoluta. Nel corso delle qualifiche Bosco faceva
segnare il secondo miglior tempo della sua sessione che gli valeva,
complessivamente, la dodicesima piazza in griglia per la Pre Finale a
dimostrazione dell’ottimo feeling raggiunto con il tracciato e con il suo kart.
Nella Pre Finale Bosco scattava bene occupando la quarta e poi terza
posizione nei primi giri per poi lentamente retrocedere sino alla quindicesima
e recuperare sino alla quattordicesima sotto la bandiera a scacchi. Nella
Finale il pilota del team bresciano scattava a centro gruppo mantenendo la
posizione per tutta la manche ma vedendosi assegnare una penalità di 10
secondi dalla Direzione Gara per un contatto con un avversario che lo faceva
scivolare sino alla 29esima posizione finale. 

Un risultato finale dunque ben lontano
dalle potenzialità dimostrate per tutto il
week end da Luca, ma che fa intendere
che il giovane kartista sia oramai pronto
per un risultato di grande prestigio.

Luca Bosco: “E’ stato davvero un peccato
che nella Pre Finale e in Finale non sia
riuscito a sfruttare quanto di buono fatto
nel corso del week end. Siamo sempre
stati insieme ai migliori sin dalle prove
libere e sinceramente pensavo di
potermela giocare fino alla fine con loro.
Ringrazio comunque il mio team ancora
una volta per il grande supporto che mi
ha dato.”

Il prossimo appuntamento in pista per Luca Bosco sarà fra due settimane per la WSK Night in
programma l’11-12 Giugno sul circuito dell’Adria Karting Raceway.

Per ulteriori info www.lucabosco.com.
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CHI SIAMO  131 VISITATORI ON LINE

A Sarno il Team Driver sfiora la vittoria con Minì e Favaro.

Anche nella seconda prova del Campionato Italiano Karting che si è disputata
questo week end sul circuito di Sarno (NA) il Team Driver Junior e il Team
Driver, capeggiati da Devid De Luchi, hanno ben figurato al cospetto di un
elenco iscritti che vedeva al via più di 200 piloti. Nella categoria usualmente
più combattuta, la 60 Mini, il grande protagonista è stato Gabriele Minì
autore della pole position assoluta in qualifica e di una doppia vittoria nella
Pre Finale e nella Finale. La vittoria nell’ultima e conclusiva manche della
giornata è stata però tolta al forte pilota siciliano, a seguito di una penalità di
10 secondi inflittagli per un contatto di gara, che lo ha fatto retrocedere sino
all’ottava piazza assoluta. L’amaro in bocca per questa vittoria sfumata non
ha però intaccato la grande prestazione del team e del pilota che hanno
dominato la scena per tutto il week end. Nella OK Junior l’esperto “Skeed” ha
chiuso la Finale al sesto posto, assoluto dopo essere stato costantemente nella
TOP 10 per tutto il week end e dimostrando di essere molto competitivo
malgrado l’agguerrita concorrenza. Debutto assoluto nella Entry Level per
Fraboni che chiudeva la Finale con un’ottima settima piazza, dopo aver fatto
segnare il settimo tempo anche in qualifica e aver ottenuto la sesta piazza
nella pre finale.

Nella 125 ACK ennesimo week end da
protagonista per Simone Favaro che
faceva prima segnare la pole in qualifica
con ben 4 decimi di distacco dal secondo
classificato e poi sfiorava a vittoria in Pre
Finale (terzo) e in Finale (secondo) dopo
aver condotto per molti giri in entrambe
le manche. 
Devid De Luchi: “Peccato davvero per la
penalizzazione di Minì in Finale, perché
per tutto il week end avevamo dominato
la scena nella 60 Mini. Molto bene anche
Favaro, che ha confermato il suo ottimo
stato di forma perdendo la vittoria in
Finale proprio negli ultimi metri di gara.
Sono soddisfatto anche per Skeed e

soprattutto per Fraboni che, con un peso limite nettamente superiore al peso minimo regolamentare
della categoria, è stato comunque capace di chiudere al settimo posto.”
Il prossimo appuntamento per il Team Driver nel Campionato Italiano Karting è in programma il 9-10
Luglio sul circuito dell’Adria Karting Raceway .
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CHI SIAMO  131 VISITATORI ON LINE

I contatti di gara tolgono un probabile podio a Delli Guanti Jr.

Prosegue bene l’affiatamento tra il pilota pugliese e il Team BIREL-ART, che a
Sarno avrebbe meritato un podio. La seconda uscita con il Team Birel ART per
il kartista pugliese Pietro Delli Guanti ha dimostrato quanto questo binomio
potrà puntare a grandi risultati nel prossimo futuro. Dopo la prima gara di
“warm up” di Adria, Delli Guanti Jr. si è infatti presentato al via della seconda
prova del Campionato Italiano Karting con tutte le intenzioni di ben figurare
nella combattuta categoria 60 MINI. Con più di 70 avversari da dover
affrontare, il pilota del Team Birel ART ha iniziato, sin dalle prove del
venerdì, a dimostrare un ottimo passo conquistando in tutte e cinque i turni la
top 10 assoluta. Forte dell’esperienza maturata ad Adria, Delli Guanti Jr.
riusciva a rendersi protagonista anche di un’ottima qualifica che lo vedeva far
segnare il sesto tempo assoluto, a poco più di 4 decimi dal poleman Minì.
Nelle successive sfide di qualificazione il kartista pugliese confermava il suo
ottimo stato di forma, ottenendo per ben tre volte su quattro una posizione da
podio (due volte terzo e una volta secondo) guadagnandosi così dodicesima
posizione in griglia nella Pre Finale. Tale risultato poteva anche essere
migliore se, nella seconda manche di qualifica, non gli fosse stata inflitta una
penalizzazione dopo un contatto subito mentre occupava la quarta piazza.
Nella Pre Finale Delli Guanti, scattato bene, veniva successivamente toccato
da Bizzotto, scalando nelle retrovie e dovendo poi recuperare, a suon di
sorpassi, sino alla decima piazza. Nell’attesa Finale, purtroppo, si ripeteva lo
stesso copione con una toccata subita da parte di Minì (poi penalizzato), che
costringeva il pugliese ad una rimonta che lo vedeva concludere sotto la
bandiera a scacchi in undicesima posizione. Quello di Sarno è comunque da
considerarsi un week end molto positivo per il pilota Birel-ART, che ha
confermato le ottime performance del nuovo pacchetto tecnico pilota-team.

Pietro Delli Guanti: ”I contatti di gara
nella Pre Finale e nella Finale hanno
condizionato molto il mio risultato finale,
che poteva essere ben diverso. Nelle
libere e in qualifica, oltre che nelle
manche stesse di qualifica, sono sempre
stato a ridosso dei primi e anche in
questa occasione si poteva puntare al
podio. Tenuto conto che siamo ancora
all’inizio del mio rapporto con il team
posso dunque ritenermi molto
soddisfatto e sono convinto che presto,
insieme, faremo un grandi risultati.”
Il prossimo appuntamento in pista per
Delli Guanti Jr. sarà la WSK Night
Edition in programma l’11-12 Giugno sul

circuito di Adria.

Per ulteriori info visitate il sito ufficiale: www.pietrodelliguanti.it.
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CHI SIAMO

Karting: Campionato Italiano ACI Karting. A Sarno 201 piloti
ed enorme spettacolo.

Il rinnovato Circuito Internazionale Napoli ha ospitato la seconda prova del
Campionato Italiano Karting dell’ACI Automobile Club d’Italia. 201 piloti in
pista divisi in cinque classi più il side event della categoria Entry Level.
Grande fine settimana motoristico a Sarno dove si è corsa la seconda tappa
del Campionato Italiano Karting dell’Aci stagione 2016. Tre giorni ufficiali di
gara iniziati lo scorso venerdì dove i piloti impegnati nella competizione
hanno avuto la possibilità di fare il primo approccio con il rinnovato tracciato
del Circuito Internazionale Napoli che ora misura 1550 metri. Nel sabato
interlocutorio di gara il programma ha offerto i turni di prove cronometrate
per le cinque classi di veicoli Kart nonché le prime gare valevoli come
Manches di Qualifica. Subito riscontri e dati importanti con il pilota locale
Francesco Celenta impegnato nella classe più prestazionale KZ2 che segna il
primo record della pista fermando il cronometro a 56.476 alla velocità media
di 98.67 Km/h con la punta massima di quasi 170 km/h sul rettilineo di
potenza del Circuito sarnese. Nelle altre classi o categorie, in evidenza G. Minì
(60ccMini), Favaro e Pagano nella 125 AK e AKJ ed un trio nella 125 Club con
Atzori, Caringi e Miastkowsky.

Di domenica, al termine delle attività di
selezione in pista, composte le griglie per
le finali che come format dell’evento sono
due per ogni classe.

Il programma ha previsto che ad iniziare
per la gara 1 o prima finale, sia stata la
125 Club. In pole position parte F.
Atozori (CRG/Tm) che capitalizza la
posizione per la intera corsa con Ferraro
e Di Costanzo a seguire. Quest’ultimo
agguanta la seconda piazza mentre
Ferraro resta il più veloce in pista.
Ultime tornate dei 13 giri previsti e
posizioni congelate con Atzori che vince.
La classe accorpata 125 Ak + Ak Junior

vede la prima fila composta da S. Favaro (TonyKart/Parilla) in pole con al suo fianco A. Di Cori (id).
Quest’ultimo dopo l’attesa di un paio di tornate si mette a condurre la gara seguito da Comanducci (id)
partito dalla seconda fila. Favaro non si smarrisce e riagguanta la seconda piazza riducendo il distacco

KARTING COMMUNITY

Username

Password

NEL FORUM DEL KART SI

PROBLEMA CARBURATORE EA

UN SALUTO A TUTTI DALLA P
PARMA (0)

PRESUNTO PROBLEMA CARBU
MEMBRANA 

LICENZA PRODRIVER 

AQUISTO KART 

PRESENTAZIONI E UNA SUPE
(0)

MODELLO KART?? 

SALVE A TUTTI 

MOZZI ERGAL, MAGNESIO, A
(6)

POMPETTA BENZINA 

KARTBOOK

COMUNICATI STAMPA > CIRCUITO INT. NAPOLI 30-05-2016

HOME NETWORK PARTNER ARTICOLI FORUM COMMUNITY OPERATORI PISTE ALLOGGI MERCATINO CALENDARIO MULTIMEDIA

CONTATTI

INTERNATIONAL KARTING PORTAL ISCRIVITI

Italiankart

Annunci

Inserisci

annuncio

58
Annunci

KART

31
Annunci

MOTORI

28
Annunci

TELAI

57
Annunci

VARIE

Ricerca annunci

Kart Motori Telai Accessori

Tutte le Regioni

Testo Ricerca CERCA

Karting

Community

Partecipa

23066

363

29646

139

I cookie aiutano italiankart.it a fornire i propri servizi. Navigando sul sito accetti il loro utilizzo.   Informazioni

Italian Kart - Karting: Campionato Italiano ACI Karting. A Sarno 201 pi... http://www.italiankart.it/a14496-karting-campionato-italiano-aci-kartin...

1 di 3 06/06/2016 12.28

Silvia
Text Box
www.italiankart.it30 maggio 2016



nelle ultime tornate. Che gara in vetta ma anche a seguire con lo spettacolo dato da C. Piccolo che arriva
in quarta posizione. Bandiera a scacchi e vince C. Comanducci con Di Cori e Favaro a completare il
podio. della classe Ak e della gara mentre è A. Bardas polacco con licenza italiana, straordinario a
concludere primo del suo gruppo ovvero la AKJ. A seguire è la classe 125 OKJ con F. Pagano
(TonyKart/Tm) in pole. 

Praticamente perfetto il weekend race del napoletano che va a condurre per tutta la gara con un sicuro
vantaggio. Anche il giro più veloce è suo. Vittoria d’autorità. 60ccMINI. G. Minì (Energy/Tm) è il pilota
da battere per il numerosissimo gruppo di piloti, ben 76, arrivati a Sarno. 34 approdati in griglia per le
finali. Dalle prestazioni, risultato scontato. Vince Minì e bellissimo spettacolo in pista da parte di tutti.
Infine la KZ2. Classe che si magnifica a Sarno. La più competitiva del Karting con la particolarità del
motore 125cc dotato di cambio indi per prestazioni altissime. Celenta e Torsellini in prima fila. Ma a
scorrere nomi importanti del Karting internazionale. E proprio questi due piloti fin dal primo giro a
tenere altissimo il ritmo. Racchiusi in pochi secondi le posizioni a seguire partendo dal terzo, Viganò,
per arrivare all’ottavo Pezzolla. Che spettacolo. Vale anche qui quanto anzi-scritto, spettacolo offerto da
tutti e trentaquattro i finalisti. 17 giri di finale, sempre Celenta primo e Torsellini secondo ed a poco più
di un secondo Viganò. Bandiera a scacchi e Celenta in stato di grazia anche in campo internazionale,
trionfa.

Gara 2 con partenza invertita ovvero i primi 8 di finale 1 si schierano in ordine invertito sulla griglia di
queste finali conclusive. L’ottavo arrivato sarà in pole position e così via. Inizia sempre la 125 Club.
Vince T. Polidoro (EkS/Tm) ma fortissimi Atzori e Di Costanzo ancora a podio. Classe composta 125 Ak
+ Ak Junior. Zamporlini e Solinas in prima fila. Ma salgono in cattedra i soliti con Di Cori primo e
Favaro con Caponi a seguire per il podio. Vince Di Cori con Bardas ancora primo del gruppo AKJ. 125
OKJ. Grande agonismo in pista con Fusco che si traveste da scalatore e va a vincere ancora. 60ccMINI.
Ancora 8 lunghissimi e intensi giri. Stessa musica di gara 1, vince super Gabriele Minì. KZ2. Pezzolla
che parte dalla pole conduce la gara per la metà dei 13 giri quando un problema tecnico purtroppo
l’attarda. Si ripresenta in vetta il duo della prima finale ovvero M. Torsellini (Exprit/Tm) e super
Celenta. Grandissima battaglia ed è nuovamente Celenta a trionfare!

Entry Level, categoria side event del Campionato Italiano Aci Karting a Sarno. Quindici piloti in pista, e
vittoria a G. Capuano.
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CHI SIAMO

A Sarno la "carica" di 201 nel Campionato Italiano ACI
Karting e di 15 baby nella Entry Level

Una serie intensa di manche hanno "scremato" i finalisti delle doppie finali in
programma domenica sul Circuito Internazionale Napoli. Diretta TV su
AutoMotoTV (Sky canale 148) dalle ore 10.55 e dalle ore 14.25. Live Streaming
su acisportitalia.it e sportube.tv. Sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno
(Salerno) si è disputata la prima impegnativa giornata di gare per la seconda
prova del Campionato Italiano ACI Karting, che vede impegnati in pista ben
201 piloti in lizza per il Tricolore e in più 15 giovanissimi della categoria
promozionale Entry Level come gara di contorno. L'evento ha avuto modo
anche di collaudare ufficialmente il nuovo tracciato della pista di Sarno, ora di
1.550 metri contro i precedenti 1.699, modificato soprattutto nell'ultimo tratto
prima del traguardo e nel raggio della prima curva che ha reso l'intero
circuito molto più fluido e veloce rispetto al passato. In pista si sono
presentati 54 piloti in KZ2, 76 nella Mini per giovani da 9 a 12 anni, 15 nella
OK Junior, 20 nelle due categorie federali ACI Kart (14) e ACI Kart Junior (6),
36 nella Club. Nella ricca manifestazione anche la Entry Level con la presenza
di 15 giovanissimi da 6 a 8 anni, record nazionale per questa nuova categoria
promozionale.

Dopo le prove ufficiali di sabato mattina,
l'intensa giornata di gare dell'avvio del
weekend di Sarno è proseguita con ben
23 manche di qualificazione per poter
"scremare" i finalisti delle gare
conclusive di domenica. Ci sarà anche
un'appendice domenica mattina per i
repechage di KZ2, Mini e Club per gli
ultimi 6 posti sulla griglia di partenza
delle due doppie finali trasmesse in
diretta TV su AutoMoto TV e in Live
Streaming, dalle ore 10.55 per la prima
serie di Finali e dalle ore 14.25 per la
seconda serie di Finali.

In KZ2, dopo il miglior tempo in prova
andato a Francesco Celenta (Ipk-Tm) seguito dagli altri due giovani molto veloci Tommaso Mosca
(Maranello-Tm) e Alessio Baldi (CRG-Tm), è stato ancora Francesco Celenta, già leader provvisorio del
Campionato dopo la prima prova di Castelletto, a mettersi in evidenza nelle manches, insieme a un
eccellente Mirko Torsellini (Exprit-Tm), oltre a Alessandro Giulietti (TB Kart-Tm). Celenta si è
aggiudicato 3 manche, Torsellini due, Giulietti una. Significativa l'ultima manche, vinta da Celenta su
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campione 2015 Riccardo Longhi (CRG-Tm).      

Nella 60 Mini sono una moltitudine i pretendenti alla vittoria nella categoria dei più giovani. Fra i
maggiori favoriti, Gabriele Minì (Energy-Tm), autore della pole position e vincitore di tre manche, oltre
a Alfio Andrea Spina (CRG-Tm), Ugo Ugochukwu (Energy-Tm), Nicolò Cuman (Tony Kart-Tm), Luca
Bosco (Tony Kart-Tm), Leonardo Caglioni (Energy-Tm), Luigi Coluccio (Tony Kart-Vortex).

In OK Junior il maggior favorito si presenta Francesco Pagano (Tony Kart-Tm), autore fra l'altro della
pole position in prova, inseguito da Perdana Minang (Tony Kart-Vortex), Nicolò Genisi (Formula
K-Tm) e Alessandro Giardelli (Tony Kart-Tm) in una categoria che si annuncia molto vivace.

Nella 125 ACI Kart e ACI Kart Junior con motorizzazione Iame, sono soprattutto Simone Favaro e
Alessandro Di Cori i maggiori contendenti della ACI Kart, mentre Aleksander Bardas (DR-Iame) è il
maggior pretendente alla vittoria nella ACI Kart Junior insieme a Matteo Maria Roccadelli (Evokart-
Iame).

Nella 125 Club, dopo la pole position in prova ottenuta da Tommaso Polidoro (EKS-TK-Tm) seguito
dalla sorprendente Francesca Cifola (Formula K-Tm), si sono messi in evidenza anche Carlo Caringi
(EKS-TK-Tm), Mauro Moretti (Tony Kart-Tm), Francesco Atzori (CRG-Tm), Marco Miastkowski
(VRK-Tm). Un incidente nell'ultima manche ha però costretto ad un ritiro sia Polidoro che Caringi.   

IL PROGRAMMA

Domenica 29 maggio gare di repechage e doppie Finali in diretta TV e Live Streaming, dalle ore 10.55
per la prima serie di Finali e dalle ore 14.25 per la seconda serie di Finali.

DIRETTA SU AUTOMOTOTV. Le Finali di domenica sono trasmesse in diretta TV su AutoMotoTV (Sky
canale 148) dalle ore 10.55 (Finali-1) e dalle ore 14.25 (Finali-2).

LIVE STREAMING. Domenica tutte le finali sono trasmesse in Live Streaming sul sito internet
www.acisportitalia.it e www.sportube.tv tramite il canale Sportube TV.

LIVE TIMING. Dalle prove libere ufficiali di venerdì Live Timing su www.acisportitalia.it.
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CHI SIAMO

Celenta e Torsellini infiammano Sarno nella seconda prova
del Campionato Italiano ACI Karting

In KZ2 Celenta conquista una doppietta al termine di un bel duello con
Torsellini. Belle gare anche in tutte le altre categorie del secondo
appuntamento della stagione, che ha visto al via un totale di ben 201 piloti. La
seconda prova del Campionato Italiano ACI Karting sul Circuito
Internazionale Napoli di Sarno ha proposto ancora una volta un eccellente
spettacolo con ben 201 piloti nelle categorie KZ2, OK Junior, ACI Kart, ACI
Kart Junior e 60 Mini, oltre alla 125 Club per la sua prima prova del
Tricolore. Nella categoria più prestazionale, la KZ2 con 54 piloti, è stato il
pilota di casa, il salernitano Francesco Celenta con il team Formula K a
ottenere uno spettacolare en-plein nelle due Finali dopo aver dominato per
tutto il weekend, allungando così in classifica di campionato il vantaggio che
aveva già acquisito dopo la prima prova di Castelletto, dove aveva
conquistato la prima vittoria della stagione. Una nota di merito anche per
Mirko Torsellini (Exprit-Tm), due volte secondo nelle due finali e maggiore
antagonista di Celenta. Decisivo e spettacolare il sorpasso di Celenta su
Torsellini nella seconda finale al termine della gara, favorito forse anche da
un assetto del kart di Torsellini non più perfetto dopo un suo contatto con
Federico Pezzolla (EKS-TK-Tm) che aveva condotto nella prima parte della
finale. Terzo sul traguardo di gara-2 si è piazzato il napoletano Ciro Mollo
(Jesolo-Tm) che ha così concluso al meglio questo weekend soffiando il podio
a Lorenzo Lapina (Italcorse-Modena), proprio a un paio di curve dall'arrivo.
Ottimo in Gara-2 anche il quinto posto di Marco Pastacaldi (Tony Kart-Tm).

In KZ2 Gara-1 il terzo gradino del podio
è andato ad un ottimo Matteo Viganò su
Top Kart-Parilla, che ha preceduto
Tommaso Mosca (Maranello-Tm),
Alessandro Giulietti (TB Kart-Tm),
Lorenzo Lapina (Italcorse-Modena),
Marco Zanchetta (Maranello-Tm) e
Federico Pezzolla. In gara-2, a rimetterci
nel contatto fra Torsellini e Pezzolla è
stato anche Zanchetta, terzo in quel
momento e coinvolto anche lui
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nell'incidente, terminando lì la sua gara. Weekend da dimenticare per il campione italiano 2015
Riccardo Longhi su CRG-Tm, ritirato per incidente in Gara-1 al primo giro e scivolato nelle retrovie in
Gara-2.

In OK Junior in Gara-1 si è imposto Francesco Pagano (Tony Kart-Tm) dominando la prima finale,
conclusa sull'indonesiano Perdana Minang (Tony Kart-Vortex) e Marzio Moretti (Exprit-Tm), con
Alessandro Giardelli (Tony Kart-Tm) e Nicolò Genisi (Formula K-Tm) rispettivamente al quarto e
quinto posto. In Gara-2 il mattatore è stato Giuseppe Fusco (Lenzokart-Lke), autore di un rimonta
dall'ultima posizione per la rottura della catena in Gara-1. Fusco si è preso una bella rivincita
concludendo al primo posto in un podio tutto internazionale, composto dall'australiano Hughes Lachlan
(Lenzokart-Lke) al secondo posto e dall'indonesiano Minang al terzo. Genisi si è piazzato quarto davanti
a Edoardo Morricone (Tony Kart-Vortex).

Nella 60 Mini, con ben 76 piloti al via, è stato Gabriele Minì (Energy-Tm) a imporsi in Gara-1, su
Federico Cecchi su CRG del team Morsicani e Luigi Coluccio su Tony Kart-Vortex. Minì si è ripetuto
anche in Gara-2 recuperando tutte le posizioni per la griglia invertita nelle prime otto caselle, ma ha
pagato la sua rimonta per un contatto ritenuto irregolare e a fine gara è stato penalizzato di 5 secondi
scivolando in settima posizione. La vittoria in gara-2 l'ha così ereditata l'altro pilota CRG del team
Gamoto, lo spagnolo Jose Gomez, con Cecchi terminato ancora una volta secondo. Il terzo posto è
andato a Leonardo Caglioni (Energy-Iame) che ha preceduto il compagno di squadra Ugo Ugochukwu.
Coluccio ha concluso quinto.

Nella ACI Kart con motorizzazione Iame, la vittoria in Gara-1 questa volta è andata a Andrea
Comanducci (Tony Kart) davanti al dominatore della prima gara di Castelletto, Alessandro Di Cori.
Terzo in Gara-1 ha concluso Simone Favaro, tutti su Tony Kart. In Gara-2 è riuscito invece a tornare alla
vittoria Di Cori, concludendo la finale in volata su Favaro, mentre Comanducci questa volta si è dovuto
accontentare del terzo posto.

Nella ACI Kart Junior, con motori Iame e aperta agli undicenni, il polacco Aleksander Bardas (DR) è
riuscito a mettere a segno una bella doppietta, vincendo la prima gara su Bruno Perilli (EKS-TK) e
Alessandro Fronzilli (Top Kart), mentre nella seconda gara si è imposto su Luca Graziani (Alonso), con
Fronzilli ancora terzo.

Nella 125 Club, con griglia piena e 36 piloti verificati, ha ottenuto il successo in gara-1 Francesco Atzori,
su CRG-Tm, già vincitore della Coppa Italia del 2015. Al secondo posto si è piazzato Vincenzo Di
Costanzo (KGM-Tm) e al terzo Angelo Ferraro (BirelArt-Tm). In quarta e quinta posizione hanno
concluso Mauro Moretti (Tony Kart-Tm) e Luigi Caso (RK-Tm). In gara-2 Tommaso Polidoro
(EKS-TK-Tm) ha potuto riscattare la sfortuna di parte del weekend dopo la pole position in prova, e
dall'ottavo posto di Gara-1 ha goduto della griglia invertita partendo in pole per andare a vincere la
seconda finale. Sul podio di gara-2 sono saliti ancora Atzori e Di Costanzo, rispettivamente in seconda e
terza posizione.

Prossimo appuntamento il 10 luglio sul Circuito di Adria Karting Raceway, con le categorie KZ2, 60
Mini, OK Junior, ACI Kart, ACI Kart Junior, 125 Club, Prodriver Under, Prodriver Over.

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.

CORRIERE DELLO SPORT. Una pagina speciale di commento e foto sull'appuntamento di Castelletto
sarà pubblicata mercoledì 1 giugno sul quotidiano sportivo Corriere dello Sport.

Il calendario dei Campionati Italiani 2016:

CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING 2016

1° prova: 15-17 aprile 2016 - CIRCUITO 7 LAGHI, CASTELLETTO DI B.ZO (PV)
2° prova: 27-29 maggio 2016 - CIRCUITO INTERNAZIONALE NAPOLI, SARNO (SA)
3° prova: 8-10 luglio 2016 - ADRIA KARTING RACEWAY, ADRIA (RO)
4° prova: 16-18 settembre 2016 - CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA (TP)
5° prova: 14-16 ottobre 2016 - KARTODROMO VAL VIBRATA, SANT'EGIDIO (TE)

CAMPIONATO ITALIANO PRODRIVER UNDER/OVER 2016

In concomitanza con la prima, terza e quarta prova del Campionato Italiano ACI Karting:
15-17 aprile 2016 - CIRCUITO 7 LAGHI, CASTELLETTO DI B.ZO (PV)
8-10 luglio 2016 - ADRIA KARTING RACEWAY, ADRIA (RO)
16-18 settembre 2016 - CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA (TP)

CAMPIONATO ITALIANO 125 CLUB 2016
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In concomitanza con la seconda, terza e quinta prova del Campionato Italiano ACI Karting:
27-29 maggio 2016 - CIRCUITO INTERNAZIONALE NAPOLI, SARNO (SA)
8-10 luglio 2016 - ADRIA KARTING RACEWAY, ADRIA (RO)
14-16 ottobre 2016 - KARTODROMO VAL VIBRATA, SANT'EGIDIO (TE)

Tutti i risultati nel sito www.acisportitalia.it
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Karting: un pienone a Sarno (Sa) per il secondo round del
Campionato Italiano ACI Karting. Domenica, gare di Finale
conclusive con diretta Tv

Giunge a Sarno presso il rinnovato Circuito Internazionale Napoli il
Campionato Italiano Karting dell’ACI Automobile Club d’Italia. Grande il
numero di piloti impegnati nell’evento a conferma dell’ottimo trend della serie
Nazionale. Prime utili indicazioni dalla nuova pista in attesa delle gare
conclusive di Finale della domenica. Organizzato in cinque tappe, giunge a
Sarno il Campionato Italiano Karting dell’Aci stagione 2016. Presso il Circuito
Internazionale Napoli, conferma dell’ottimo trend stagionale della serie che
sotto il Vesuvio porta la bellezza di 201 piloti disposti in 6 classi più l’evento di
supporto dedicato alla categoria Entry Level. A Sarno quindi è in corso la
seconda tappa della serie Karting Nazionale e le classi di veicoli partecipanti
sono la velocissima KZ2 con Kart dotati di cambio, la 60 Mini, OK Junior, ACI
Kart, ACI Kart Junior e 125 Club. Nel primo giorno della gara, di venerdì,
approccio dei piloti alla pista che è stata interessata di un importante rinnovo
sia per il tracciato ed anche per le strutture. Effettuati quindi numerose
sessioni di prove libere con il percorso di gara che non misura più il mitico
chilometro e sette ma piuttosto un più moderno ed egualmente entusiasmante
tracciato di 1550 metri.

Importanti indicazioni sono arrivate
nella giornata di sabato con il recod della
pista effettuato dal velocissimo pilota
locale Francesco Celenta (IPK/Tm/Mg)
della classe KZ2 che ha staccato 56.476
alla velocità media di 98.67 Km/h con la
punta massima di quasi 170 km/h sul
rettilineo di potenza del Circuito sarnese.
Relativamente alle altre classi, la lavagna
dei leader risulta piena di nomi diversi
infatti, dopo le sessioni di prove di
qualifica ufficiali, si sono svolte ben 23
gare come Manches. Nella giornata di
Domenica, fase finale dell’evento
caratterizzato da ben due gare come
Finale per ogni categoria. 
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Devid De Luchi: “La gara di Sarno sarà molto impegnativa anche perchè si tratterà del primo vero week
end dove dovremo combattere anche con le temperature elevate in pista. I nostri piloti, tranne Fraboni
che debutta nella Entry Level, sono però tutti molto esperti per cui mi aspetto di vederli lottare con i
primi nelle rispettive categorie. ”

Il programma di Sarno prevede la disputa dei turni di prove libere Venerdì 27 Maggio per poi disputare
il warm up, le qualifiche e le manche eliminatorie Sabato 28 Maggio. Domenica 29 Maggio i piloti
saranno invece chiamati in pista per disputare il warm-up, Pre Finale e Finale.

Per chi volesse seguire l’evento in LIVE Streaming sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale del
campionato www.acisportitalia.it Per chi invece volesse seguire le gare della Domenica in diretta tv sarà
sufficiente collegarsi con il canale satellitare AutoMoto TV (Canale 148 – SKY).

Il Team Driver cerca successi anche nel tricolore karting.

Freschi reduci dalla doppia vittoria ottenuta con Grandi e Fornaroli nella Championkart il Team
Driver e il Team Driver Junior si apprestano ad affrontare la trasferta di Sarno (NA), teatro della
seconda prova del Campionato Italiano Karting. Dopo il buon debutto di Castelletto la compagine
veneta diretta da Devid De Luchi affronta questo nuovo importante impegno schierando ben quattro
suoi piloti in altrettante classi. Nella OK Junior sarà l’esperto “Skeed” a tenere alto il nome del team
veneto mentre nella X30 Challenge si punterà tutto sul velocissimo Favaro, autore dall’inizio della
stagione di ottime prestazioni. Nella combattutissima 60 Mini sarà nuovamente (come a Castelletto)
Minì a puntare alla vittoria mentre nella Entry Level ci sarà il debutto assoluto di Fraboni, sino a poche
settimane fa impegnato nella categoria Baby Pre Agonistica della Championkart. 

· Inoltre PRS

Articolo più letto relativo a PRS:
Delli Guanti con Birel-Art
nell’ultima prova della Wsk

Super Master Series.

· Italia
· Focus On
· Kart Facebook Twitter

Pagina Stampabile

Invia questo Articolo ad un
Amico

KARTING COMMUNITY

Username

Password

Iscriviti

NEL FORUM DEL KART SI PARLA

PROBLEMA CARBURATORE EASYKART 

UN SALUTO A TUTTI DALLA PROVINCI
PARMA (0)

PRESUNTO PROBLEMA CARBURATORE
MEMBRANA (10)

LICENZA PRODRIVER 

AQUISTO KART (13)

PRESENTAZIONI E UNA SUPER DOMAN
(0)

MODELLO KART?? 

SALVE A TUTTI (0)

MOZZI ERGAL, MAGNESIO, ACCIAIO E
(6)

POMPETTA BENZINA 

KARTBOOK

COMUNICATI STAMPA

Il Team Driver cerca successi anche nel
tricolore karting. > PRS

28-05-2016

COMMENTI

"Il Team Driver cerca successi anche nel tricolore karting." | Login/Crea Account | 0 commenti

I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto.
I commenti saranno soggetti a valutazione da parte dello Staff di Italiankart, solo se approvati saranno
pubblicati

Commenti NON Abilitati per gli Anonimi, registrati

LINKS CORRELATI ARGOMENTI CORRELATI OPZIONI

HOME NETWORK PARTNER ARTICOLI FORUM COMMUNITY OPERATORI PISTE ALLOGGI MERCATINO CALENDARIO MULTIMEDIA

CONTATTI

INTERNATIONAL KARTING PORTAL ISCRIVITI

Italiankart

Annunci

Inserisci

annuncio

58
Annunci

KART

31
Annunci

MOTORI

28
Annunci

TELAI

57
Annunci

VARIE

Ricerca annunci

Kart Motori Telai Accessori

Tutte le Regioni

Testo Ricerca CERCA

Karting

Community

Partecipa

23066 utenti

363 schede pilota

29646 discussioni

139 video

I cookie aiutano italiankart.it a fornire i propri servizi. Navigando sul sito accetti il loro utilizzo.   Informazioni

Italian Kart - Il Team Driver cerca successi anche nel tricolore karting. ... http://www.italiankart.it/a14483-team-driver-cerca-successi-anche-tric...

1 di 3 06/06/2016 12.25

Silvia
Text Box
www.italiankart.it28 maggio 2016




