
NOME E COGNOME: Andrea Kimi Antonelli
DATA DI NASCITA: 25 agosto 2006
LUOGO DI NASCITA: Bologna

Antonelli debutta nel maggio 2015 a otto anni di età
nella categoria 60cc del Campionato Easy Kart, dopo
aver partecipato nell’estate del 2014 al Karting
Summer Camp organizzato da ACI Sport. Da qui in poi
comincia la collezione di tutta una serie di successi: in
quello stesso anno sigilla la vittoria del Campionato
Easy Kart, mentre nel 2016 arriva il terzo posto nella
Coppa Italia ACI Karting di Viterbo e al Trofeo delle
Industrie di Lonato.

.
Nel 2017 vince la WSK Super Master Series
(Castelletto), mentre tra il 2018 e il 2019 mette a
segno altrettanti trionfi: Winter Cup (Lonato, 2018),
WSK Champion Cup (Lonato, 2018); Rok International
Final (2018); WSK Open Cup (2019); WSK Euro Series
(2019); WSK Super Master Series (2019). Senza
dimenticare il secondo piazzamento ottenuto nel Cik
FIA Euro Series nel 2019.

Inoltre, Antonelli ha ottenuto per due anni di fila la
vittoria del Campionato Europeo CIK FIA OK (2020 e
2021), sbaragliando l’intera concorrenza.

Nel corso del 2021, al compimento dei 15 anni, viene
ingaggiato da Prema per gareggiare negli ultimi tre
appuntamenti della Formula 4 italiana, dove nel
round di debutto a Spielberg registra già risultati
molto promettenti. Già nel mese di luglio aveva preso
parte al Camp organizzato da ACI in collaborazione
con la Ferrari Driver Academy.

Dal 2018 fa parte del programma del team Mercedes
AMG dedicato ai giovani piloti.

Crediti: Ferrari Driver Academy



NOME E COGNOME: Brando Badoer
DATA DI NASCITA: 15 settembre 2006
LUOGO DI NASCITA: Montebelluna (TV)

Figlio dell’ex pilota di Formula 1 Luca Badoer, Brando
debutta ufficialmente sui kart nel 2017 partecipando
a diverse gare e campionati, tra i quali figurano il
Trofeo Andrea Margutti (60 Mini), il Campionato
Italiano (60 Mini), la South Garda Winter Cup (Mini
ROK), la ROK Cup International Final (Mini ROK), la
WSK Champions Cup (60 Mini), la WSK Final Cup (60
Mini) e il Trofeo Delle Industrie (60 Mini).

Durante la stagione dell’anno successivo iniziano ad
arrivare le prime soddisfazioni sportive per Badoer,
rispettivamente nella WSK Champions Cup, in cui
riesce ad ottenere il terzo posto, e nel Trofeo
d’Autunno, dove invece sigilla la vittoria.

Nel 2019 prende parte per la prima volta al FIA
Karting European Championship OKJ, nonché al FIA
Karting World Championship OKJ, alla WSK
Champions Cup OK Junior, alla WSK Euro Series OKJ e
alla WSK Super Master Series OKJ. In particolare in
questi ultimi due campionati, nel 2020, conquista un
secondo e terzo piazzamento. In questo biennio,
inoltre, partecipa allo stage valutativo di kart.

Nel luglio 2021 è uno dei piloti che prende parte
all’annuale Camp organizzato da ACI in collaborazione
con la Ferrari Driver Academy.

A soli 14 anni, il giovane pilota veneto vanta nel suo
curriculum ben 10 pole position collezionate in 15
gare disputate tra campionato europeo, campionato
del mondo e WSK.

Crediti: Ferrari Driver Academy



NOME E COGNOME: Eliseo Donno
DATA DI NASCITA: 1 marzo 2005
LUOGO DI NASCITA: Corigliano d’Otranto (LE)

Giovane pilota di origine pugliese, debutta in un
campionato ufficiale di kart nel 2019, all’età di 14
anni, più precisamente alla ROK Cup Superfinal nella
categoria Junior. Proprio in occasione di questo
evento, Donno su Tony Kart riesce ad emergere e a
distinguersi grazie al suo diciottesimo piazzamento
ottenuto su un totale di 102 partecipanti: un risultato
più che notevole e soddisfacente.

L’anno seguente, nel 2020, prende parte alla
venticinquesima edizione della South Garda Winter
Cup (OKJ), che chiude al sessantesimo posto, e alla
ROK Cup International Final (OKJ) disputata a
Franciacorta.

Nel 2021 Donno conquista il titolo di campione
italiano ROK Senior alla sua prima stagione in
categoria, con un totale di 82,5 punti. Crediti: Eliseo Donno (profilo Instagram)



NOME E COGNOME: Rafael Câmara
DATA DI NASCITA: 2005
LUOGO DI NASCITA: Recife (Brasile)

Rafael Câmara, pilota di karting brasiliano di 16 anni,
ha iniziato la stagione 2021 in modo impeccabile con i
colori della scuderia Kart Republic. Ha vinto sia la
WSK Champions Cup che la WSK Super Masters
Series, quindi ha guidato nel Campionato Europeo,
concludendo secondo. Ha anche vinto il round di
apertura della Champions of the Future 2021 a Genk.

Anche Rafa ha avuto la sua prima esperienza con le
ruote scoperte nel corso di questa stagione, con il
chilometraggio di F4 per i team CRAM e Prema sui
circuiti italiani. È stato uno dei quattro piloti valutati
dalla Ferrari Driver Academy a Maranello.

Due volte campione nazionale brasiliano, il pilota di
Recife è ora al suo terzo anno nelle competizioni
europee di go-kart. È il vicecampione del mondo
2019 nella categoria OK Junior.

Crediti: Rafael Câmara (pagina Facebook)



NOME E COGNOME: Tuukka Taponen
DATA DI NASCITA: 2006
LUOGO DI NASCITA: Lohja (Finlandia)

Dopo aver fatto il suo primo salto in un kart nel 2009,
alla sola età di 2 anni, Taponen dà il via alla propria
carriera nel motorsport e il suo talento di certo non è
passato inosservato.

Nel suo curriculum vitae vanta il titolo di campione di
Finlandia ottenuto nel 2017, 2019, 2020 e 2021
rispettivamente in Raket, OKJ e OK, oltre che diversi
riconoscimenti quali il Junior Driver of the Year e
Driver of the Year, prima dalla Federazione Karting
Finlandia e poi dall’AKK-Motorsport.

Nel 2019 entra a far parte della squadra nazionale
della Flying Finn Academy e mette a segno un quarto
posto nel Campionato Europeo (OKJ).

Il 2020 per Taponen è un anno da incorniciare: oltre
alla quarta piazza ottenuta alla WSK Champions Super
Cup (OK) e alla quinta posizione conquistata nella
WSK Euro Series, il pilota finlandese porta a casa
anche il terzo posto del Campionato Europeo (OKJ) e
diventa vice campione del mondo nella categoria OKJ.

Nel 2021 conquista il titolo di campione del mondo di
kart in categoria OK. È stato uno dei piloti valutati
dalla Ferrari Driver Academy a Maranello.



NOME E COGNOME: Valerio Rinicella
DATA DI NASCITA: 18 gennaio 2007
LUOGO DI NASCITA: Roma

Romano di nascita, Rinicella muove i suoi primi passi
nel mondo dei kart alla tenera età di 5 anni, quando
suo padre decise di portarlo nel circuito di Aprilia.
Solo due anni dopo farà la sua prima apparizione a
Teramo con l’easy training e con alle spalle il team
Ippoliti Racing, per poi prender parte al suo primo
campionato con un kart 50 cc del progetto Easykart,
dove riesce a portare a casa ben 6 vittorie su 9 gare.

Nel 2018 partecipa al Campionato Italiano (60 Mini),
che conclude in tredicesima posizione assoluta,
mentre nel corso dell’anno successivo si iscrive a
diversi campionati, tra cui: ROK Cup Superfinal (Junior
ROK); WSK Euro Series (60 Mini); South Garda Winter
Cup (Mini ROK); WSK Champions Cup (60 Mini).

Il « grande salto » di Rinicella però avviene nel 2020,
quando il pilota laziale prende parte alla WSK Euro
Series (OKJ) e alla WSK Super Master Series (OK
Junior). Inoltre, alla fine della stagione partecipa al
CIK FIA World Championship disputato in terra
portoghese, precisamente a Portimao. Sempre nello
stesso anno viene selezionato per lo Stage Valutativo
Kart.

Nel 2021 arriva il passaggio alla categoria OK:
l’ennesimo traguardo tagliato dal giovane Rinicella.
Nel mese di luglio, invece, prende parte al Camp
organizzato annualmente da ACI in collaborazione
con la Ferrari Driver Academy.

Crediti: Valerio Rinicella (profilo Instagram)
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