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Il giovanissimo Francesco Miotto brilla con il kart a Val

Vibrata

BELLUNO. Il Black Eagle racing team vola con Francesco Miotto al volante. Ottimi

risultati sono arrivati per il team aquilano nelle prove conclusive del campionato italiano

Aci Karting che è andato in archivio con la prova disputata sul circuito internazionale di

Val Vibrata (Teramo).

Alla guida del veicolo schierato dal Black Eagle racing team (realtà aquilana che da

alcuni anni compete nel panorama kartistico nazionale e che anche quest’anno ha

partecipato al campionato italiano nella categoria X30 Senior) c’era il giovanissimo pilota

bellunese Miotto, debuttante nella categoria.

«Dopo un periodo non facile nel quale ha dovuto prendere le misure dalla serie e fare i

conti con i più forti piloti del karting nazionale e internazionale – spiegano dalla scuderia

– Francesco Miotto, bellunese classe 2003, supportato dai tecnici del Black Eagle, nelle

ultime due prove del campionato disputate sui circuiti di Adria e Sant’Egidio alla Vibrata

è riuscito ad ottenere brillanti risultati che fanno ben sperare».

In particolare, nella gara di Adria disputatasi sotto una pioggia battente, Miotto è riuscito

a risalire dalla trentaduesima posizione (fino alla quale era scivolato a causa di un

contatto in partenza) al decimo posto finale. Sul circuito di Val Vibrata, invece, il

portacolori del Black Eagle Racing Team ha ottenuto un brillantissimo ottavo tempo nelle

prove di qualificazione ed un ottavo posto anche in gara, anche stavolta grazie ad una

rimonta dal 25° posto, sempre a causa di un contatto in partenza di gara-1.

«I risultati che stiamo ottenendo – sottolinea il presidente Massimiliano Mancini – sono il

premio per l’impegno che tutto il team ha profuso in questi ultimi due anni e sono sicuro

che Francesco Miotto, che è un debuttante nella X30 Senior, di qui a breve ci regalerà

delle grandi soddisfazioni. Per quanto ci riguarda, impariamo dai top team, lavorando su

ogni singolo dettaglio e non nascondo che vedere il Black Eagle a ridosso dei team

ufficiali è motivo di grande orgoglio». –

N. P.
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Dal sogno alla realtà della Formula 1

Dal sogno alla realtà della Formula 1 Dal sogno alla realtà della Formula 1 Tula, i fratelli

Lenny Mike e John Ray Tronza hanno accompagnato i piloti sulla griglia di partenza del

Gran Premio di Monza di Francesco Squintu Tags ombrellini 14 settembre 2019 OZIERI.

I sogni son desideri ma qualche volta diventano realtà devono aver pensato i piccoli

John Ray Tronza e suo fratello Lenny Mike, nove e otto anni, di Tula quando hanno

saputo che sarebbero andati a Monza a comporre la squadra dei “Grid Kids” al Gran

Premio di Formula 1. I due ragazzini, sognando le gesta di Hamilton, Vettel e Leclerc,

sotto la guida tecnica del padre Francesco hanno iniziato qualche anno fa a correre nei

kart e lo hanno fatto con ottimi risultati visto che John Ray è diventato, l’anno scorso,

campione regionale karting nella categoria Entry Level con Lenny ottimo terzo. I risultati

non sono passati inosservati e grazie al progetto Fia F1 Future Stars, fermamente voluto

dalla Liberty Media, nuovo gestore americano e dal suo direttore commerciale Sean

Bratches che da l’opportunità a giovani piloti del mondo degli sport motoristici di vivere

una giornata da futura stella della Formula 1, la federazione aci Sport insieme a Fia e F1

ha selezionato i due piccoli promettenti atleti per formare la squadra dei Grid Kids, i 22

mini accompagnatori dei piloti che nella griglia di partenza sostituiscono da quest’anno

le ormai obsolete ragazze, le cosiddette “ombrelline”. Attimi intensi ed entusiasmanti

vissuti domenica scorsa insieme alla famiglia prima nel paddock dove ci sono stati gli

incontri e le foto con i big e con i nomi che hanno fatto la storia recente e passata della

Formula 1 e poi davanti ai piloti a loro assegnati, Sergio Perez a John e Nico

Hulkenberg a Lenny con l’Inno di Mameli ad inaugurare ufficialmente il pomeriggio di

gara e le frecce tricolori che sorvolavano l’autodromo durante la cerimonia d’apertura.

«Abbiamo vissuto un’esperienza davvero emozionante e lo sguardo sognante e felice

dei nostri ragazzi diceva tutto – ha detto il padre Francesco Tronza –. Partire da un

piccolo paese come il nostro ed arrivare nel “tempio” dell’automobilismo è stata la

migliore gratificazione per tutti i sacrifici che stiamo affrontando anche perché l’attività

agonistica è completamente autogestita senza una squadra alle spalle ma con il

prezioso sostegno della ditta Campesi Impianti». L’attività dei due ragazzi prosegue

anche in queste settimane con gare impegnative di carattere regionale e nazionale

soprattutto per John Ray che, passato di categoria dovrà cimentarsi con avversari più

esperti, che avranno un’età compresa tra i nove e i tredici anni. La giornata a Monza è

stata certamente indimenticabile per i piccoli piloti e sarà di grande stimolo per

impegnarsi a coltivare il sogno di indossare in futuro la tuta delle formule monoposto che

molto spesso attingono dal karting, vera scuola di crescita e formazione sportiva. Non
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poteva mancare la domanda di rito su cosa vorranno fare da grandi John Ray e Lenny

Mike e ovvia è stata la risposta: «Piloti di Formula 1 naturalmente». ©RIPRODUZIO
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Ottimi risultati per il team aquilano di kart “Black Eagle
Racing Team” nel Campionato Italiano Aci Karting

Di Francesca Salvati  Il 11 Settembre, 2019

L’aquila. Con la prova disputatasi sul Circuito

Internazionale di Val Vibrata si è concluso il Campionato Italiano Aci Karting, che ha visto fra i suoi

protagonisti anche il Black Eagle Racing Team, realtà aquilana che da alcuni anni compete nel panorama

kartistico

nazionale e che anche quest’anno ha partecipato al Campionato italiano nella categoria X30 Senior, con il

giovanissimo pilota bellunese Francesco Miotto, debuttante nella serie.

Dopo un periodo di cile, nel quale ha dovuto prendere le misure dalla serie e fare i conti con i più forti

piloti del karting nazionale e internazionale, Francesco Miotto, validamente supportato dai tecnici del

Black Eagle Racing Team, nelle ultime due prove del campionato, disputate sui circuiti di Adria (RO) e

S.Egidio alla Vibrata (TE) è riuscito ad ottenere brillanti risultati, che fanno ben sperare per il futuro.

Nella gara di Adria, disputatasi sotto una pioggia battente, che rendeva la pista particolarmente insidiosa

e ai limiti della praticabilità, Miotto, a causa di un contatto in partenza, è stato costretto ad una gara in

rimonta dalla 32° posizione e che a suon di sorpassi lo ha visto risalire con tenacia la classi ca,  no alla 10

posizione  nale.

Mentre nella gara che si è disputata lo scorso week-end sul circuito di Valvibrata, il portacolori del Black

Eagle Racing Team ha ottenuto un brillantissimo ottavo tempo nelle prove di quali cazione, che faceva

presagire ad un ottimo risultato  nale. Anche in questo caso un contatto in partenza di gara 1 vani cava

le speranze del giovane Miotto, che in gara 2 dava sfogo al suo talento e con tenacia risaliva dalla 25

posizione  no all’8 posto  nale, a ridosso dei piloti che lottavano per la conquista del titolo nazionale.

Decisamente interessante si sta rivelando la stagione agonistica del Black Eagle Racing Team, che grazie

all’esperienza maturata negli ultimi due anni è pronta ad ottenere risultati di prestigio, come spiegato dal

suo presidente Massimiliano Mancini:” Abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura con una buona

dose di incoscienza, ma con la determinazione necessaria a raggiungere il vertice della serie. I risultati che

stiamo ottenendo sono il premio per l’impegno che tutto il team ha profuso in questi ultimi due anni e

sono sicuro che Francesco Miotto, che è un debuttante nella X30 Senior, di qui a breve ci regalerà delle

grandi soddisfazioni. Per quanto ci riguarda,

impariamo dai top team, lavorando su ogni singolo dettaglio e non vi nascondo che vedere il Black Eagle

Racing Team a ridosso dei team u ciali è motivo di grande orgoglio. Adesso ci aspetta l’ultimo

appuntamento dell’anno, il “Trofeo delle Industrie” che è la più antica gara di karting che si disputa al

mondo e alla quale partecipano i più forti piloti del panorama internazionale. Ci saremo anche noi con il

nostro Francesco e li porteremo con orgoglio i colori della nostra città.” ha concluso il presidente

Mancini.
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