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3° ROUND // 2 MAGGIO
TROFEO ITALIANO EASYKART - PISAT AZZURRA JESOLO - ROUND 3

LA STAGIONE EASYKART TROPHY 2021
ENTRA NEL VIVO CON
IL 3° APPUNTAMENTO!
Con ancora negli occhi le imprese degli Easydrivers in Franciacorta, la stagione Easykart
Trophy 2021 entra ora nel vivo con il terzo appuntamento che si disputerà sulla “Pista Azzurra” di Jesolo (Venezia) il 15 e il 16 maggio.
In osservanza del “Protocollo Generale per
il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel motorsport” pubblicato sul sito ACI SPORT il 18 giugno 2020,
per poter accedere alla competizione è obbligatorio seguire i punti indicati nel modulo
di iscrizione che trovate a piè di pagina. E’,
inoltre, necessario presentare l’autocertificazione anti covid che è presente nell’area
Download al termine della news.

Pista Azzurra Jesolo (VE)

?

Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno mercoledì 12 maggio alle ore 12. L’importo è di €
45,00 per la categoria Easykart 60 Academy e € 140,00 per tutte le altre, il pagamento è possibile esclusivamente attraverso bonifico bancario e i dati bancari sono indicati nel modulo d’iscrizione. Per la giornata di prove libere di sabato 15 il costo previsto è di € 60,00 per tutte le classi
e il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in pista, è obbligatoria la prenotazione attraverso il seguente link: https://forms.gle/z1igBZgms3jvaKkX8
In pista saranno presenti le categorie Rotax e la KFA, il live timing sarà consultabile sul sito www.
easykart.it oltre che su www.youcrono.com e il benzinaio di gara è il “TOTAL ERG” situato in Via
Roma Destra 92 sempre a Jesolo.
Il servizio assistenza e vendita ricambi/pneumatici sarà disponibile dal pomeriggio di venerdì 14.
In occasione del terzo appuntamento torna il nostro SpeakEasy, assente giustificato a Castrezzato, mentre nella giornata del sabato continueranno le interviste nel paddock con la possibilità,
per chi volesse, di aggiornare o effettuare la propria foto profilo.
L’azione della domenica verrà seguita sui canali social Facebook e Instagram con foto, video,
risultati, oltre che con le classiche interviste alla conclusione di qualifiche e finali. Le premiazioni
verranno effettuate al termine di ogni Finale dopo la pubblicazione delle classifiche ufficiali.
Per maggiori informazioni contattare il management della pista all’indirizzo info@pista-azzurra.
com o al numero 0421-972471.
Ci vediamo in pista: stay racing, stay happy… and think Easy!
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2° ROUND // 2 MAGGIO 2021

FRANCIACORTA KARTING TRACK
SPETTACOLARE SECONDO
TROPHY A CASTREZZATO.

APPUNTAMENTO

EASYKART

Il secondo round della stagione 2021 si è rivelato ancora più appassionante delle aspettative
con battaglie in pista, duelli fino all’ultima curva del giro finale e un colpo di scena meteo
nell’ultima gara di giornata. I masters di Castrezzato sono stati Alex Brunner (60 Easykart),
Andrea Calabrese (100 Easy), Francesco Ruga (125), Domenico Palumbo (Senior), Marco
Maestranzi (BMB Challenge).
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60 EASYKART

60 Easykart: Alex Brunner conquista la prima vittoria
La prima classe a competere per la Finale è stata la 60 Easykart e i valori in campo sono stati subito equilibrati:
il gruppo è rimasto compatto fino alla fine, rendendo l’esito incerto fino alla bandiera a scacchi. A vincere è
stato Alex Brunner, che ha così bissato il successo della Prefinale ottenuto in mattinata. Al secondo posto
Antonio Cocchianella, autore della pole position; terzo e a soli nove decimi di ritardo dal vincitore Emilio
Tedesco.

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

BRUNNER GOSTNER ALEX

1

2

COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO

3

TEDESCO EMILIO

4
5

TEDESCO EMILIO

85

2

BRUNNER GOSTNER ALEX

83

3

COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO

73

CUOCO GABRIEL

4

CUOCO GABRIEL

58

GALLO MATTEO

5

GALLO MATTEO

57

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

60 Academy: secondo appuntamento per la nuova categoria
14 pilotini sono scesi in pista in quattro sessioni chiamate “fasi”, con le prime due dedicate alle prove libere e
con le altre due riservate a vere gare: gli Easy drivers sono partiti in base al sorteggio effettuato la domenica
mattina in Gara 1 (fase 3), griglia di partenza poi invertita per Gara 2 (fase 4). I pilotini hanno anche avuto
l’opportunità di seguire un briefing teorico tenuto presso la sala meeting del circuito, ottima opportunità per
rispolverare le regole fondamentali del karting.
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100 EASYKART

100 Easy: prima vittoria in carriera per Andrea Calabrese in 100!
Che Finale, che battaglia! Una gara segnata dalle continue lotte e sorpassi regalando tanto show per tutti i
18 giri: dopo gli ultimi giri pazzeschi a trionfare è stato Andrea Calabrese, autore del primo successo in 100
Easy. Sul secondo gradino del podio Gabriel Moretto, il più veloce in qualifica e vincitore in Prefinale, terzo
Edoardo Rovera al termine di una giornata vissuta sempre al top. Da menzionare anche la quarta posizione
di Nicholas Tomasella, il quale ha tagliato il traguardo con un ritardo dal vincitore di appena 950 millesimi.

RISULTATI FINALE
1

CLASSIFICA GENERALE

CALABRESE ANDREA

1

MORETTO GABRIEL

84

2

MORETTO GABRIEL

2

CALABRESE ANDREA

80

3

ROVERA EDOARDO

3

ROVERA EDOARDO

65

4

TOMASELLA NICHOLAS

4

BARBAGLIA MARCO

54

5

BARBAGLIA MARCO

5

DE GAETANO ALESSANDRO

44

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 Easykart: secondo successo stagionale per Francesco Ruga.
Altra gara, altro grand chelem per Francesco Ruga con pole position, vittoria sia in Prefinale che in Finale.
Lo stesso vincitore, ma grande incertezza ed equilibro per tutto il giorno di gara: nelle qualifiche ben 19 piloti
nello spazio di appena un secondo, in Prefinale i top tre hanno tagliato il traguardo con un distacco di poco
più di sette decimi e la Finale, infine, ha visto i tre piloti sul podio Ruga, Edoardo Prioglio e Andrea Procino
racchiusi in 0”884. Degna di nota la gara di Marco Sertore, quarto classificato a poco più di un secondo da
Ruga.

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

RUGA FRANCESCO

1

RUGA FRANCESCO

93

2

PRIOGLIO EDOARDO

2

TORELLO ANDREA

62

3

PROCINO ANDREA

3

PROCINO ANDREA

62

4

SERTORE MARCO

4

BORSATO SIMONE

56

5

TORELLO ANDREA

5

PRIOGLIO EDOARDO

55
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125 EASYKART SENIOR

In Senior trionfo di Domenico Palumbo
Domenico Palumbo si è aggiudicato il successo nella categoria Senior riservata agli over 40: Palumbo
ha ottenuto pole position, vittoria in Prefinale e in Finale – passando sotto la bandiera a scacchi in nona
posizione assoluta. Al secondo posto di categoria ha concluso Marco Beretta.

RISULTATI FINALE
1

PALUMBO

2

BERETTA MARCO

DOMENICO

CLASSIFICA GENERALE
1

PALUMBO

2

BERETTA MARCO

43

3

CARALLA ROSOLINO

31

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

DOMENICO

47
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BMB CHALLENGE

BMB Challenge: vittoria di Marco Maestranzi dopo il diluvio
Se le Finali della 60, 100 e 125 si sono disputate con l’asciutto, la classe regina dell’Easykart ha visto la
partenza in condizioni di pista bagnata a causa di uno scroscio di pioggia caduto pochi minuti prima della
partenza. Dopo un giro extra di schieramento e senza l’ausilio di alcuna safety car, gli Easydrivers hanno
dato vita a una partenza perfetta nonostante le condizioni difficili. Dopo 18 giri spettacolari con continui colpi
di scena, ritmi di gara e posizioni di gara che cambiavano a ogni tornata, a trionfare è stato Marco Maestranzi,
il quale si era imposto anche in Prefinale con condizioni di pista asciutta. Al secondo e al terzo posto due
rookie di categoria: Daniele d’Urso ha chiuso in seconda piazza davanti a Tommaso Santini per appena un
decimo di secondo.

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

MAESTRANZI MARCO

1

MAESTRANZI MARCO

95

2

D’URSO DANIELE

2

PRINCIPALLI LEONARDO

81

3

SANTINI TOMMASO

3

GILIBERTI FABIO

67

4

ORSINI PAOLO UMBERTO

4

ORSINI PAOLO UMBERTO

62

5

GUIOTTO GIANLUCA

5

SANTINI TOMMASO

56

No time to rest per il nostro paddock: il Circus Easy sarà nuovamente impegnato
il 15-16 maggio con il terzo appuntamento che si terrà presso la “Pista Azzurra”
di Jesolo (Venezia). Tutte le informazioni saranno disponibili a breve.
Stay racing, stay happy… and think Easy!

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.

CALENDARIO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

28 Mar 2021
02 Mag 2021
16 Mag 2021
13 Giu 2021
10 Lug 2021
25 Lug 2021
12 Set 2021

Adria International Raceway (RO)
Franciacorta Karting Track (BS)
Pista Azzurra di Jesolo (VE)
Cremona Circuit (CR)
Ala Karting Circuit (TN)
Circuito di Siena (SI)
Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)

GF

17 Ott 2021

Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)

WT

07 Nov 2021

Franciacorta Karting Track (BS)

stay racing,
stay happy and think Easy!
/easykartitaly

@EasykartITALY

@easykart_italy

Easykart Italia

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

