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DISPONIBILI IN PISTA SUL BILICO BIREL ART TROFEO ITALIANO EASYKART - FRANCIACORTA KARTING TRACK - ROUND 2

LA STAGIONE EASYKART CONTINUA CON 
IL 2 ROUND IN FRANCIACORTA
Dopo l’ottimo esordio ad Adria nel mese 
di marzo, il paddock Easykart si ferma sul 
Franciacorta Karting Track a Castrezzato 
(BS): a pochi giorni dalle sessioni di riscalda-
mento del 17 e 18 aprile, gli Easydrivers tor-
neranno sullo stesso circuito il 2 maggio per 
proseguire la sfida per decretare i campioni 
nazionali di questa stagione, la 20ma nella 
storia Easykart.
Le iscrizioni sono già aperte e vanno effet-
tuate attraverso l’invio del seguente modulo 
compilato https://www.franciacortakartin-
gtrack.com/wp-content/uploads/2021/04/
modulo-iscrizione-gara-Booking-form-.-02-maggio.pdf all’indirizzo e-mail race@franciacorta-
kartingtrack.com entro giovedì 29 aprile: il costo è di € 129,00 per tutte le categorie esclusa la 
60 Academy -l’importo per quest’ultima categoria è di € 83,30. Il pagamento è possibile attra-
verso bonifico bancario. Il primo maggio è in programma la consueta giornata di prove libere e 
il relativo ticket pista è di € 60,00.
Per agevolare l’organizzazione dell’evento e facilitare la registrazione della relativa documen-
tazione, il management della pista offre la possibilità di potersi iscrivere alla gara anche in 
occasione dei test collettivi di sabato 17 e domenica 18, dalle 14 alle 17. Per evitare inutili code 
e assembramenti in sede di verifiche sportive nel weekend di gara, è comunque obbligatorio 
mandare alla segreteria del circuito tutti i documenti richiesti entro le date indicate.
Si ricorda che i kart devono essere obbligatoriamente conformi al regolamento tecnico Easykart 
2021 e che eventuali infrazioni potranno essere sanzionate con pesanti provvedimenti in sede 
di verifiche tecniche.
Il distributore di gara è il “Distributore Olmi” in via A. Volta 20, 25030 Castrezzato (Brescia), 
benzina 95 ottani, mentre i tempi di gara potranno essere visualizzati sul sito www.easykart.it 
oltre che su www.youcrono.it Il servizio assistenza e vendita ricambi/pneumatici BIREL ART sarà 
disponibile dal pomeriggio di venerdì 30.
Nella giornata di sabato continueranno le interviste nel paddock con la possibilità, per chi 
volesse, di aggiornare o effettuare la propria foto profilo. Il Race Day verrà seguito sui canali 
social Facebook e Instagram con foto, video, risultati oltre che con le classiche interviste al ter-
mine di qualifiche e finali mentre le premiazioni sono in programma al termine di tutte le gare.
A Castrezzato tornerà in servizio il nostro fotografo storico Daniele Ghinassi, sempre autore di 
scatti fantastici e che, grazie alle sue foto, rende ancora più incredibili i nostri weekend.
Per poter accedere all’interno dell’impianto è obbligatorio consegnare l’autodichiarazione ri-
schio covid compilata: https://www.franciacortakartingtrack.com/wp-content/uploads/2020/11/
AUTODICHIARAZIONE-PER-RISCHIO-COVID-19-AGGIORNATA-9-NOVEMBRE.pdf. È obbligato-
rio, inoltre, osservare su tutta l’area dell’impianto e in tutti i momenti i protocolli nazionali di 
sicurezza sanitaria.
Per maggiori informazioni visitare il sito web della pista https://www.franciacortakartingtrack.com, 
o contattare il relativo management al numero +39 030 7040677 o all’indirizzo e-mail info@fran-
ciacortakartingtrack.com. Ci vediamo in pista: stay racing, stay happy… and think Easy! 

Pista Franciacorta Karting Track (BS)
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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 TEDESCO EMILIO 

2 TURRI BRYAN

3 BRUNNER ALEX 

4 COCCHIANELLA ANTONIO 

5 GALLO MATTEO 

CLASSIFICA GENERALE

1 TEDESCO EMILIO 50

2 TURRI BRYAN 43

3 BRUNNER ALEX 37

4 COCCHIANELLA ANTONIO 33

5 GALLO MATTEO 30

Foto a cura di Daniele Ghinassi - Fotoghinassi Sport 
Per richiedere le foto: www.fotoghinassi.com - info@fotoghinassi.com

1° ROUND // 28 MARZO 2021
ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY

60 Easy: il primo vincitore è Emilio Tedesco.
Pole, vittoria in Prefinale, vittoria in Finale. E’ questo il bottino veneto con cui torna a casa Emilio Tedesco: 
se qualifiche e Prefinali sono state regolate in modo relativamente tranquillo, la Finale è stata letteralmente 
combattutissima fino alla bandiera a scacchi con Tedesco che ha preceduto Bryan Turri per 45 millesimi di 
secondo e Alex Brunner per 0”516. Il giro più veloce è stato segnato da Turri.
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60 EASYKART

PIÙ DI 100 PILOTI PER IL DEBUTTO DELLA 20MA STAGIONE 
EASYKART
I 105 Easydrivers hanno dato vita a gare spettacolari con tanti sorpassi e sfide all’ultima curva.
Buona la prima! Nel primo appuntamento della ventesima stagione della storia Easykart, è 
stato ottimo il riscontro sia in termini quantitativi che qualitativi: oltre ai 105 piloti presenti, le 
Finali sono state, infatti, incerte fino all’ultimo metro regalando spettacolo e una domenica 
di puro racing. I primi vincitori dell’anno sono: Leonardo Principalli (BMB Challenge), Gabriel 
Moretto (100 Easy), Francesco Ruga (125 Easy), Rosolino Caralla (125 Senior) ed Emilio Tedesco 
(60 Easy).
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100 EASYKART

60 Academy: un debutto promettente per la nuova categoria con 15 piloti
Un debutto promettente quello fatto segnare dalla 60 Academy, la nuova classe nata come trait d’union tra 
Easytraining e 60 Easy -secondo il nuovo format fortemente voluto da ACI SPORT, con un mezzo molto simile 
all’Easykart 60 e con la supervisione dei responsabili del reparto corse Birel ART Racing.

Foto a cura di Daniele Ghinassi - Fotoghinassi Sport 
Per richiedere le foto: www.fotoghinassi.com - info@fotoghinassi.com

Foto a cura di Daniele Ghinassi - Fotoghinassi Sport 
Per richiedere le foto: www.fotoghinassi.com - info@fotoghinassi.com

100 Easy: buona la prima per Gabriel Moretto
Al debutto in questa categoria, Gabriel Moretto ha subito messo a segno la prima vittoria. E l’ha fatto 
realizzando la pole position e prendendosi la P1 in Prefinale e in Finale. Ma non è stato un “gioco da ragazzi”. 
Le prove cronometrate hanno visto ben 15 piloti racchiusi nello spazio di un secondo, mentre in Finale i primi 
quattro Easydrivers hanno battagliato per il successo fino agli ultimi metri di gara: Moretto ha, infatti, vinto 
davanti a uno splendido Andrea Calabrese per 0”109 e a Edoardo Rovera per 0”325, quest’ultimo autore del 
fastest lap della gara.

RISULTATI FINALE

1 MORETTO GABRIEL

2 CALABRESE ANDREA

3 ROVERA EDOARDO

4 BARBAGLIA MARCO

5 ALESSANDRINI MATTIA

CLASSIFICA GENERALE

1 MORETTO GABRIEL 45

2 CALABRESE ANDREA 37

3 ROVERA EDOARDO 33

4 BARBAGLIA MARCO 28

5 ALESSANDRINI MATTIA 25
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60 ACADEMY

RISULTATI FINALE

1 ARRIGHINI GIOVANNI

2 CASSANI RICCARDO

3 SBODIO LORENZO

4 LEARDINI LORENZO

5 GALLIANI GRETA
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125 EASYKART SENIOR

125 Easy: Francesco Ruga vince nello spirito originario dell’Easykart
Venni, vidi, vinsi. Nella ventesima stagione Easykart, Francesco Ruga ha firmato la vittoria in Finale e lo ha 
fatto rispecchiando lo stile con cui è nata la nostra realtà, debuttando in un weekend di gara direttamente 
con il warm-up. In Qualifica ad ottenere la pole è stato, invece, Gabriele Cazzaniga con appena 64 millesimi 
di vantaggio su Alessandro Girotti, il quale ha trionfato in Prefinale con un margine di 0”723 proprio su 
Ruga -vincitore di una Finale combattutissima grazie anche a uno straordinario Andrea Fersini. Quest’ultimo, 
partito dall’undicesima piazza, è stato autore di una grande rimonta e ha concluso la gara a poco più di otto 
decimi da Ruga. Sul terzo gradino del podio Andrea Torello, mentre il giro più veloce è stato realizzato da 
Alessandro Viganò.

RISULTATI FINALE

1 CARALLA ROSOLINO

2 BERETTA MARCO

3 PALUMBO DOMENICO

CLASSIFICA GENERALE

1 CARALLA ROSOLINO 31

2 BERETTA MARCO 22

3 PALUMBO DOMENICO 17

Foto a cura di Daniele Ghinassi - Fotoghinassi Sport 
Per richiedere le foto: www.fotoghinassi.com - info@fotoghinassi.com
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125 EASYKART

125 Senior: trionfo per Rosolino Caralla, sesto assoluto
Debutto con successo per Rosolino Caralla, ma da applausi è stato il suo sesto posto assoluto su 21 
partecipanti. Non è stato un’exploit per Caralla: decimo in qualifica, il pilota abruzzese ha messo in pista 
un’ottima performance anche in Prefinale, ottenendo la settima posizione. In Senior, Caralla non ha avuto 
comunque vita facile contro gli altri Seniores con Domenico Palumbo e Marco Beretta rispettivamente 
secondo e terzo sia in Qualifica che in Prefinale, mentre Beretta ha avuto la meglio su Palumbo in Finale.

RISULTATI FINALE

1 RUGA FRANCESCO

2 FERSIMI ANDREA

3 TORELLO ANDREA

4 BORSATO SIMONE

5 PROCINO ANDREA 

CLASSIFICA GENERALE

1 RUGA FRANCESCO 46

2 FERSIMI ANDREA 40

3 TORELLO ANDREA 35

4 BORSATO SIMONE 31

5 PROCINO ANDREA 28



BMB Challenge: domina Leonardo Principalli
Leonardo Principalli ha iniziato come aveva concluso la scorsa stagione, vincendo. Il pilota svizzero ha 
conquistato la pole position al termine di una qualifica molto equilibrata con ben 21 piloti su 28 in meno di un 
secondo. Se la Prefinale è stata portata a casa in modo relativamente easy, la Finale è stata molto serrata 
fino all’ultimo giro con Principalli che ha preceduto Fabio Giliberti per 0”521 e Marco Maestranzi per 0”920 
-entrambi in lotta per la vittoria fino alla fine. Giro più veloce per Giliberti.
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BMB CHALLENGE

RISULTATI FINALE

1 PRINCIPALLI LEONARDO

2 GILIBERTI FABIO

3 MAESTRANZI MARCO

4 BERNARDI MARCO

5 MENGOZZI SAMUELE

CLASSIFICA GENERALE

1 PRINCIPALLI LEONARDO 55

2 GILIBERTI FABIO 48

3 MAESTRANZI MARCO 42

4 BERNARDI MARCO 38

5 MENGOZZI SAMUELE 35

Un ringraziamento a piloti, team, meccanici e accompagnatori per un debutto 

promettente della ventesima stagione: in un periodo particolare per tutti, è 

stato bello tornare a gareggiare in pista e a divertirci tutti insieme. Il prossimo 

appuntamento per il Circus Easykart è in programma il 17 e 18 aprile per la 

terza sessione di test collettivi sul Franciacorta Karting Track a Castrezzato 

(Brescia), ottima opportunità per settare mezzi e piloti in vista del secondo 

appuntamento del trofeo del 2 maggio che si terrà sullo stesso circuito.

Foto a cura di Daniele Ghinassi - Fotoghinassi Sport 
Per richiedere le foto: www.fotoghinassi.com - info@fotoghinassi.com



SPONSOR TECNICI 2021

VEGA (www.vegatyres.com)
E’ il nostro partner tecnico storico.  

Azienda leader nella produzione di pneumatici dedicati ai kart:  
in ogni weekend di gara in palio per i vincitori set di pneumatici.

EXCED (www.exced.it)
Partner storico del Trofeo Easykart fin dalle prime gare: ad ogni round  

metterà a disposizione confezioni di olio Easykart 2T per i premiati.

ALPINESTARS (www.alpinestars.com)
Partner tecnico per tutto lo sportswear del mondo Birel ART. Presso il nostro 

bilico sarà disponibile l’intera gamma di abbigliamento Birel ART; per ogni 
weekend di gara in palio articoli di abbigliamento della linea sport casual.

BELL HELMETS (www.bellracing.com)
Partner tecnico di Birel ART, leader nella produzione di caschi. A ogni  

appuntamento, presso il bilico Easykart sarà disponibile l’intera gamma dei 
caschi modello KC7 in tutte le sue colorazioni. 



KRAFTWERK (www.kraftwerk.it)
L’azienda svizzera produttrice di utensili è il nuovo partner di stagione. 

I piloti sul podio di ogni finale vinceranno materiale tecnico specializzato.  
Kraftwerk sarà presente con un proprio stand in alcuni round della stagione  

e per ogni gara metterà in palio articoli per i premiati.

KE TECHNOLOGY (www.ketechnology.it/it/)
Nuovo sponsor tecnico del trofeo Easykart,  

l’azienda KE nasce nel 1993 grazie alla passione per le corse di Kart  
e dopo anni di sacrifici, lavoro e divertimento Marco e Fabio Pagani  

hanno deciso di sviluppare prodotti innovativi quali radiatori,  
pompe dell’acqua e vari accessori che potessero soddisfare le esigenze dei 

piloti nelle prestazioni del proprio kart.  
Saranno disponibili alcuni articoli della gamma KE sul bilico Birel ART.

PHOTO GHINASSI SPORT (www.fotoghinassi.com) 
Affezionato e storico fotografo ufficiale del Circus Easykart, 

professionista dal 1983 collabora anche con testate 
giornalistiche come: Auto Sprint, Vroom e Tkart.



EASYKART by 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

/easykartitaly @EasykartITALY Easykart Italia@easykart_italy

stay racing, stay racing, 
   stay happy and think Easy!   stay happy and think Easy!

28 Mar 2021 Adria International Raceway (RO)
02 Mag 2021 Franciacorta Karting Track (BS)
16 Mag 2021 Pista Azzurra di Jesolo (VE)
13 Giu 2021 Cremona Circuit (CR)
10 Lug 2021 Ala Karting Circuit (TN)
25 Lug 2021 Circuito di Siena (SI)
12 Set 2021 Circuito Internazionale 7 Laghi  (PV)

17 Ott 2021 Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)

07 Nov 2021 Franciacorta Karting Track (BS)
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