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Tutto pronto per il secondo round dell’8 
aprile a Cervia

Dopo il buon debutto a Jesolo, il Circus 
del Trofeo Easykart si sposta nella riviera 
romagnola con il secondo appuntamento 
stagionale in programma domenica 8 aprile 
presso il Kartodromo Happy Valley di Cervia 
(Ravenna).
Il programma di gara (che uscirà a breve) ve-
drà la giornata di sabato dedicato esclusiva-
mente alle prove libere (facoltative) mentre 
qualifiche, prefinali e finali si terranno uni-
camente la domenica: il servizio live timing 
sarà a cura della FICR (Federazione Italiana 
Cronometristi) e l’evento sarà seguito anche dalla pagina Facebook e dall’account Instagram 
con foto, interviste e video. E’ prevista la sessione di foto per tutti i piloti presso struttura Birel 
ART sabato 7 aprile dalle 15.30 alle 16.30 (presenza con tuta da gara). 

Pista Happy Valley, Cervia (RA)

?

COSTO ISCRIZIONE:

Categorie Easykart 60/100/125/125 Senior: 
• € 120,00 + € 40,00 per il noleggio della pista per la giornata di sabato (facoltativo). 
• Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente in pista il sabato o domenica prima dell’inizio 

del warm-up presso la segreteria di gara.

Categoria 50 Easytraining: 
• Obbligatoria pre-iscrizione inviando modulo di richiesta invito all’indirizzo info@easykart.it (modulo 

scaricabile dalla sezione download del sito www.easykart.it)
• Iscrizione gratuita + € 50,00 per il noleggio della pista per sabato e domenica (€ 35,00 solo dome-

nica). 
• Il noleggio motore è obbligatorio, da effettuare presso la struttura Birel ART sabato e domenica 

mattina: € 50,00 al giorno comprensivo di miscela. 
Importante: la sera del sabato i motori devono essere riconsegnati per essere sorteggiati nuova-
mente la mattina seguente.

• Programma di gara sabato e domenica: 4/5 turni + lezioni teoriche e simulazioni di gara alla dome-
nica, premio per tutti i partecipanti.

• Documenti da portare e lasciare alla segreteria EASYTRAINING: autocertificazione compilata in ma-
niera chiara e leggibile (modulo scaricabile dalla sezione download del sito www.easykart.it), copia 
documenti d’identità di entrambi i genitori e copia della visita medica non agonistica del pilota.  

• Altre categorie presenti in pista: 60 Allievi, TAG, 100 amatoriale, KZ2, KZ3 e KZ4.
• Presenza della struttura Birel ART per vendita & assistenza ricambi e pneumatici;
• Presenza di un commissario tecnico Easykart
• Benzinaio ufficiale di gara: ESSO Via Romea Sud 9 – 48015 Cervia (RA) (davanti alla pista)
• Prevista un’area dedicata per tutti i team Easykart dove sistemare le tende. 
• Info e prenotazioni rivolgersi a: Pista Happy Valley  

Via Romea Sud 74, 48015 Cervia (RA) - Tel: +39 0544 987304 - Fax: +39 0544 982224  
Sito: www.happyvalley.it - E-mail: info@happyvalleykart.it 

• La cerimonia di premiazione è obbligatoria ed è prevista, inoltre, l’intervista al vincitore al termine di 
ogni finale.
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EASYTRAININGEASYTRAINING

Coming Soon!

Nonostante le avverse condizioni meteo dei giorni 
precedenti al weekend gara, un buon numero di aspiranti 
piloti hanno dato il via alla loro stagione kartistica 2018. 
A differenza delle altre classi, i baby drivers si sono 
confrontati con il loro format classico: al sabato sessioni 
di prove libere e lezione teorica, mentre la domenica con 
free practice, lezione teorica e due simulazioni di gara 
con partenza lanciata. Tutti i nostri piloti hanno ricevuto 
un premio per la loro partecipazione consegnato 
direttamente dal nostro istruttore Sabino De Castro che 
anche quest’anno continuerà ad essere il responsabile 
del progetto Easy Training.

A partire dal secondo round del Trofeo Easykart, in 
programma l’8 aprile sul Kartodromo Happy Valley 
di Cervia (RA), è prevista una nuova procedura per le 
iscrizioni riservata alla categoria Easytraining. 

Dal prossimo appuntamento, infatti, la partecipazione 
sarà a numero chiuso e per potersi iscrivere bisognerà 
seguire le seguenti indicazioni:

• E’ obbligatorio inviare il modulo di richiesta invito 
manifestazione ludico sportiva EasyTraining 
debitamente compilato. Il modulo può essere 
scaricato dal link sottostante oppure dalla sezione 
“Download” sul sito easykart.it;

• L’invio del modulo deve essere compilato in tutte 
le sue parti e inviato a info@easykart.it entro e non 

oltre il lunedì antecedente alla gara (per il round di 
Cervia entro il 2 aprile 2018). 

• L’approvazione della richiesta di partecipazione 
sarà valida solamente dopo conferma da parte 
della segreteria Easykart.

• Dopo la conferma di partecipazione, sarà 
necessario effettuare un bonifico bancario 
d’acconto dell’importo di € 50,00, la cui ricevuta 
andrà sempre inviata a info@easykart.it. Le 
coordinate bancarie e la tempistica per il bonifico 
saranno contenute nell’e-mail di risposta.

Ricordiamo, infine, di prendere visione del nuovo 
regolamento 2018 Easytraining.
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60 EASYKART60 EASYKART
CRONACA. Allo spegnimento del semaforo è Filippo 
Massa a mantenere la prima posizione seguito da 
Samuele Leopardi capace di sorprendere Simone 
Principalli alla partenza. Terminato il primo giro Leopardi 
riesce a sorpassare senza difficoltà Massa che accusa 
evidenti problemi di carburazione, mentre Fabiano 
Carrieri sopravanza Matyas Pursl portandosi in 4° 
posizione seguito da un combattente Tommaso Santini 
risalito dalla 4° fila dello schieramento. Al 4° giro Simone 
Principalli rompe gli indugi e si porta al comando 
precedendo Leopardi e Santini, mentre Massa finisce 

in 6° posizione. Nelle retrovie Andrea Calabrese risale 
in 8° posizione dopo una difficoltosa partenza. Per gran 
parte della gara veniva mantenuto questo ordine. A tre 
giri dalla fine lotta serrata per la vittoria tra Principalli 
e Santini; per il 3° posto del podio i contendenti 
sono Leopardi, Carrieri e Pirovano. Gran finale da 
cardiopalma con Santini che riesce a sferrare l’attacco 
decisivo su Principalli. Il distacco tra i due leader è di soli 
74 millesimi di secondo seguiti da un ottimo Pirovano. 
La top ten si conclude con Leopardi, Carrieri, Astone, 
Massa, Calabrese, Purls e Barbaglia.
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Birel ART è lieta di annunciare la creazione di Easykart 
Driver Talent, il progetto pensato e realizzato per 
promuovere i piloti più talentuosi che partecipano al 
Trofeo Easykart Italia! Tutti i piloti delle categorie 60 
Easykart saranno monitorati a partire dal weekend di 
test del 24 e 25 Febbraio sulla pista Azzurra di Jesolo 
fino all’ultima gara del Trofeo Easykart Italia 2018.
Scopri tutti i dettagli su www.easykart.it!
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Foto a cura di Daniele Ghinassi - Fotoghinassi Sport 
Per richiedere le foto: www.fotoghinassi.com - info@fotoghinassi.com

Risultati Finale

1 SANTINI TOMMASO

2 PRINCIPALLI SIMONE

3 PIROVANO ANDREA

4 LEOPARDI SAMUELE

5 CARRIERI FABIANO

Classifica generale

1 SANTINI TOMMASO pt 47

2 PRINCIPALLI SIMONE pt 42

3 PIROVANO ANDREA pt 37

4 LEOPARDI SAMUELE pt 32

5 CARRIERI FABIANO pt 29

Un emozionato Tommaso: 
"Sono felice per la vittoria 
anche perché dopo il decimo 
tempo in qualifica non me la sa-
rei mai aspettato. E' stata una 
gara difficile."



100 EASYKART100 EASYKART
CRONACA.  La prima fila è composta da Adam Kowalski 
ed Alessandro Gnecchi seguiti da Damiano Puccetti e 
Leonardo Principalli. Allo Start Gnecchi conquista la 
prima posizione seguito da Kowalski mentre Principalli 
deve “parcheggiare” il suo kart nella via di fuga per un 
problema al motore. Le prime sei posizione rimangono 
invariate per 11 giri, con grande rimonta di Cazzaniga 
che sale in 12° posizione dopo essere partito dalla 9° fila. 
A circa metà gara, Kowalski attacca Gnecchi al secondo 

tornante dopo il rettilineo principale portandosi in prima 
posizione. La leadership però dura solo due giri perchè 
al 14° giro Gnecchi riconquista la prima posizione che 
non lascerà fino alla bandiera a scacchi. Il duo di testa 
dimostra un ottimo passo gara distanziando il gruppo 
di ben 6 secondi. Il 3° posto è di Mattia Moretti che si 
impone su Andrea Fersini per 2 secondi. A completare 
la top ten ricordiamo, Fersini, Odin, Torello, Magemalli, 
Benincasa, Avalakki e Puccetti.

1° ROUND // 04 MARZO 2018

Birel ART è lieta di annunciare la creazione di Easykart 
Driver Talent, il progetto pensato e realizzato per 
promuovere i piloti più talentuosi che partecipano al 
Trofeo Easykart Italia! Tutti i piloti delle categorie 100 
Easykart saranno monitorati a partire dal weekend di 
test del 24 e 25 Febbraio sulla pista Azzurra di Jesolo 
fino all’ultima gara del Trofeo Easykart Italia 2018.
Scopri tutti i dettagli su www.easykart.it!
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Foto a cura di Daniele Ghinassi - Fotoghinassi Sport 
Per richiedere le foto: www.fotoghinassi.com - info@fotoghinassi.com

Risultati Finale

1 GNECCHI ALESSANDRO

2 KOWALSKI ADAM

3 MORETTI MATTIA

4 FERSINI ANDREA

5 ODIN VICTOR

Classifica generale

1 GNECCHI ALESSANDRO pt 45

2 KOWALSKI ADAM pt 41

3 MORETTI MATTIA pt 34

4 FERSINI ANDREA pt 30

5 ODIN VICTOR pt 27

El Grinta: “La partenza è stata 
buona: sono riuscito a sfilare subito 
primo, per metà gara sono rimasto 
in testa. Poi Kowalski mi ha supe-
rato, ma con un po’ di fortuna sono 
riuscito a vincere la gara.”



125&125 SENIOR EASYKART
CRONACA. La prima pole position 2018 della 125 
Easykart viene firmata da Riccardo Pollastri capace 
di ottenere meno penalità nelle qualifiche e nella 
prima pre-finale rispetto a Francesco Serafini. Allo 
start è Serafini a sorprendere Pollastri, mentre in 3° 
e 4° posizione troviamo Juan Mendez e Alessandro 
Girotti. Nella 125 Senior Giancarlo Arienta al debutto 
nella categoria Easykart sorpassa Roberto Baroni 
costretto a ripartire nelle retrovie per un testacoda 
alla prima curva dopo la partenza. Al 4° giro Pollastri 
riconquista la leadership allungando sull’inseguitore 

Serafini mentre Sertore retrocede in 7° posizione dopo 
un ottimo avvio che lo aveva portato in 5° piazza. A circa 
metà gara Orsini si insedia in 3° posizione e si mette 
alla caccia di Serafini mentre nella 125 Senior Baroni 
recupera su Arienta sorpassandolo. Grande Lotta tra 
Sertore e Pilotto quest’ultimo capace di difendere la 
6° posizione nonostante i continui attacchi del pilota 
milanese. Nell’ultima parte di gara le prime 10 posizioni 
rimangono invariate e sotto la bandiera a scacchi 
troviamo nell’ordine: Pollasti, Serafini, Orsini, Mendez, 
Girotti, Pilotto, Sertore, Moia e Demartini.
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Foto a cura di Daniele Ghinassi - Fotoghinassi Sport 
Per richiedere le foto: www.fotoghinassi.com - info@fotoghinassi.com

Risultati Finale

1 POLLASTRI RICCARDO

2 SERAFINI FRANCESCO

3 ORSINI PAOLO

4 MENDEZ JUAN

5 GIROTTI ALESSANDRO

Classifica generale

1 POLLASTRI RICCARDO pt 39

2 SERAFINI FRANCESCO pt 31

3 ORSINI PAOLO pt 26

4 MENDEZ JUAN pt 22

5 GIROTTI ALESSANDRO pt 19

Pollo: “E’ stata una gara molto difficile 
perché, soprattutto all’inizio con gom-
me fredde, ho avuto dei problemi ed 
è per questo motivo che sono sfilato 
secondo. Abbiamo avuto difficoltà 
anche in prefinale, ma siamo riusciti 
a risolverli per la finale. Complimenti 
a Serafini perché è stato un ottimo 
avversario.”

Risultati Finale

1 BARONI ROBERTO

2 ARIENTA GIANCARLO

Classifica generale

1 BARONI ROBERTO pt 27

2 ARIENTA GIANCARLO pt 21

Roberto: “E’ stata una grandissima giornata. Sono contento di essere arrivato primo in questa nuova categoria, ma 
sono ancora più contento perché la Senior è nata ed è partita. Sono convinto che nelle prossime gare sempre più 
piloti Expert potranno partecipare e divertirsi.”



Birel ART srl - Via S. Michele del Carso, 40 - Lissone (MB) - Italy
Tel. +39 039 483440 - Fax +39 039 461232 - info@easykart.it - www.easykart.it
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