
N°07 ANNO 2021 

EASYBOOKEASYBOOK



MASCHERINE
MASCHERINE

MERCHANDISING

SCALDACOLLO
SCALDACOLLO

DISPONIBILI IN PISTA SUL BILICO BIREL ART

CINTURACINTURA

OCCHIALIOCCHIALI



2021
DISPONIBILI IN PISTA SUL BILICO BIREL ART TROFEO ITALIANO EASYKART - PISTA 7 LAGHI - CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) - ROUND 7

Ultimo round del Trofeo Easykart del 12 settembre 
a Castelletto di Branduzzo.
L’ultimo capitolo, quello decisivo. L’11 e il 12 settem-
bre gli Easydrivers si ritroveranno al 7 Laghi Kart di 
Castelletto di Branduzzo (Pavia) per il settimo e ul-
timo appuntamento del Trofeo Easykart, quello che 
assegnerà i titoli di campione. 

L’appuntamento finale vedrà l’assegnazione del 
punteggio doppio (compresi i punti extra attribuiti 
per pole position, prefinale e giro più veloce mentre 
il “coefficiente di partecipanti” rimarrà lo stesso del-
le altre prove).  Verranno, inoltre, esclusi dal com-
puto totale i punti ottenuti in occasione del peggior 
risultato stagionale -a esclusione delle squalifiche.

E’ possibile iscriversi seguendo tutte le istruzioni presenti a questo link: https://7laghikartitalia.it/stagione-in-cor-
so/september-cup-2021-11-12-settembre/ entro venerdì 3 settembre. 

La quota dell’scrizione è pari a €145,00 per tutte le categorie ad esclusione della 60 Academy il cui importo è 
di €45: il pagamento deve essere effettuato attraverso bonifico bancario (tutte le informazioni per la procedu-
ra e gli estremi sono presenti nel modulo scaricabile dal link riportato in precedenza).

Il round finale sarà anticipato, come sempre, dal giorno di prove libere del sabato riservato solamente agli 
iscritti alla gara e il costo del ticket è di €61. È possibile, inoltre, testare nella settimana di gara (fino a giovedì 
9 per la 60 Academy, fino a venerdì 10 per tutte le altre categorie) e il ticket pista è acquistabile al prezzo di 
€50 al giorno.

Il live timing sarà presente sul sito easykart.it, oltre che su kart.ficr.it, mentre per la consultazione dei risultati 
sarà disponibile un QR code (non verranno distribuite copie cartacee).
Il servizio assistenza e vendita ricambi/pneumatici BIREL ART sarà disponibile da venerdì pomeriggio e il distri-
butore di gara è: Q8 – SP1 – Bressana Bottarone (PV) – benzina 95 ottani.

Per info e prenotazioni paddock contattare il management della pista:

7 LAGHI KART
Bressana Salice Terme 6/A
Castelletto di Branduzzo
27040 – Pavia – Italia
T: +39 0383 895524 - F: +39 0383 895660
M: +39 333 5882182 (orario ufficio)
Email: info@7laghikart.it

Ci siamo quasi. Dopo una bella stagione di gare che ci hanno regalato emozioni, duelli spettacolari, vittorie e 
rimonte incredibili, amicizie, storie dallo spirito olimpico e interviste ancora inedite, finalmente, conosceremo i 
nomi dei piloti che entreranno nella storia Easykart come nuovi campioni del Trofeo.

Ci vediamo in pista. Stay racing, stay happy… and think Easy!

Pista 7 Laghi - Castelletto di Branduzzo (PV)
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7° ROUND // 25 LUGLIO
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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 BRUNNER GOSTNER ALEX

2 TURRI BRYAN

3 TEDESCO EMILIO

4 MARSELLA ANDREA

5 SANITA’ MAURIZIO

CLASSIFICA GENERALE

1 BRUNNER GOSTNER ALEX 262

2 TEDESCO EMILIO 226

3 COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO 195

4 GALLO MATTEO 177

5 TURRI BRYAN 167

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

60 Easykart: Alex Brunner Gostner vince una Finale leggendaria
In inglese scriveremmo “WHAT. A. RACE.” Che Finale fantastica da parte dei baby driver della 60 con sorpassi 
a ogni giro e ben cinque piloti che si sono contesi la vittoria fino all’ultimo giro: alla fine a spuntarla è stato 
Alex Brunner Gostner con poco più di 2 decimi di vantaggio su Bryan Turri e poco meno di quattro su Emilio 
Tedesco. Il podio allargato della 60 è continuato con Andrea Marsella quarto a 507 millesimi a Maurizio 
Sanità quinto a 812. Ad aggiudicarsi sia la pole position che la vittoria in Prefinale è stato Emilio Tedesco.

6° ROUND // 25 LUGLIO 2021
CIRCUITO DI SIENA

20216° ROUND // 25 LUGLIO // CIRCUITO DI SIENA

60 EASYKART

GARE INFUOCATE ED ENTUSIASMANTI 
Il penultimo round dell’Easykart Trophy ha regalato finali entusiasmanti con tante battaglie, 
colpi di scena e imprese da ricordare: con un clima tipicamente estivo, ma con qualche goccia 
di pioggia, il Circuito di Siena ha proclamato i vincitori del sesto e penultimo appuntamento del 
trofeo, rendendo la volata finale ancora più incerta. A vincere sono stati Leonardo Principalli 
(BMB Challenge), Alex Brunner (60 Easykart), Gabriel Moretto (100 Easy), Riccardo Tocu (125) e 
Rosolino Caralla (Senior).



20216° ROUND // 25 LUGLIO // CIRCUITO DI SIENA

100 EASYKART

60 Academy: sesto appuntamento per i baby driver
Sotto la guida attenta e severa dell’Istruttore Sabino de Castro, i bambini della 60 Academy hanno affrontato 
il consueto programma del loro weekend di gara con meeting teorico e quattro sessioni di prove e simulazioni 
gare chiamate fasi. Un’ottima opportunità per i protagonisti di questa categoria in quanto possono crescere 
dall’Easytraining e affrontare con maggiore sicurezza, velocità e maturità il salto alla classe successiva, la 
60 Easy.

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

RISULTATI FINALE

1 MORETTO GABRIEL

2 CALABRESE ANDREA

3 TOMASELLA NICHOLAS

4 GORCICA DAVID

5 BARBAGLIA MARCO

CLASSIFICA GENERALE

1 CALABRESE ANDREA 216

2 MORETTO GABRIEL 172

3 TOMASELLA NICHOLAS 147

4 ROVERA EDOARDO 144

5 BARBAGLIA MARCO 141
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60 ACADEMY

100 Easy: è Gabriel Moretto il trionfatore a Siena.
Tra i due litiganti, il quarto gode. Potrebbe essere riassunta così la Finale della 100 Easy con Gabriel Moretto 
che, partito quarto, ha approfittato del duello dei due leader di gara per passare in testa al gruppo, resistere 
al ritorno di Andrea Calabrese e vincere la Finale per appena 57 millesimi. Al terzo posto Nicholas Tomasella, 
in rimonta dopo il contatto iniziale. È stato quest’ultimo a portare a casa la pole position del mattino (la sua 
prima in carriera) mentre Andrea Calabrese ha vinto la Prefinale.



125 Easy e Senior: Riccardo Tocu vincitore assoluto, Rosolino Caralla 
vincitore in Senior e secondo generale
Una Finale che ha rivelato colpi di scena a non finire, un trionfo che renderà l’ultima di Castelletto ancora 
più spettacolare vista la lotta per il titolo finale molto incerta e, in tempi di spirito olimpico, un’impresa 
leggendaria. Terza vittoria su tre gare per Riccardo Tocu, il quale si candida a essere un contendente molto 
quotato per la conquista dell’alloro finale. 

Se il suo è stato un trionfo senza storie, dietro di lui è successo di tutto: al secondo posto ha chiuso Francesco 
Ruga, ma è stato poi penalizzato di cinque secondi e retrocesso in quinta piazza. La penalità ha permesso 
a uno straordinario Rosolino Caralla, vincitore Senior e terzo assoluto al traguardo, di avanzare di una 
posizione -portandosi a casa una medaglia d’argento che sa però d’oro! Terzo un esaltante Andrea Procino, 
il quale termina sul gradino più basso del podio dopo una bella rimonta. Round sfortunato per il leader di 
classifica Andrea Torello, costretto al ritiro al penultimo giro -risultato che però potrebbe essere scartato in 
occasione dell’ultimo round.

Onore al merito di Marco Beretta (Senior), autore di un ottimo secondo posto nella categoria riservata ai 
Senior. La pole generale in qualifica è stata conquistata da Alessandro Viganò, mentre la Prefinale è stata 
vinta da Riccardo Tocu.

20216° ROUND // 25 LUGLIO // CIRCUITO DI SIENA

125 EASYKART & SENIOR

RISULTATI FINALE

1 TOCU CRISTIAN RICCARDO

2 CARALLA ROSOLINO

3 PROCINO ANDREA

4 DEMARTINI FILIPPO

5 RUGA FRANCESCO

CLASSIFICA GENERALE

1 RUGA FRANCESCO 168

2 TORELLO ANDREA 153

3 PRIOGLIO EDOARDO 152

4 VIGANO’ ALESSANDRO 142

5 TOCU CRISTIAN RICCARDO 141

CLASSIFICA GENERALE

1 BERETTA MARCO 141

2 PALUMBO DOMENICO 114

3 CARALLA ROSOLINO 91

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



BMB Challenge: Leonardo Principalli torna alla vittoria dopo una Finale thrilling
Leonardo Principalli è tornato al successo e lo ha fatto ottenendo un “Grand Chelem” con pole position, 
vittoria in Prefinale e in Finale… ma che gara tiratissima contro Mattia Moretti: i due, infatti, hanno tagliato 
il traguardo rispettivamente in prima e seconda posizione separati di 590 millesimi, rendendo così incerto 
l’esito fino alla fine. Alle loro spalle Alessandro Gnecchi, nuovamente sul podio e protagonista di una super 
gara! Il leader di classifica Marco Maestranzi ha chiuso in quarta posizione dopo essere precipitato in 19ma 
piazza nel corso del primo giro.

20216° ROUND // 25 LUGLIO // CIRCUITO DI SIENA

BMB CHALLENGE

Il Circus Easykart  va ora meritatamente in vacanza: il prossimo  
appuntamento sarà l’ultimo e decisivo round dell’Easykart Trophy 
-torneranno in azione gli “scarti” (ogni pilota scarterà il peggior risultato 
in classifica, ad eccezione delle squalifiche) e il punteggio doppio in 
classifica: ci vediamo a Castelletto di Branduzzo (PV) l’11 e 12 settembre.  

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

RISULTATI FINALE

1 PRINCIPALLI LEONARDO

2 MORETTI MATTIA

3 GNECCHI ALESSANDRO

4 MAESTRANZI MARCO

5 INGIARDI MATTIA

CLASSIFICA GENERALE

1 MAESTRANZI MARCO 270

2 PRINCIPALLI LEONARDO 208

3 GNECCHI ALESSANDRO 192

4 MORETTI MATTIA 187

5 MENGOZZI SAMUELE 171



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.

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 abbiglia-
mento della linea sport casual.

KRAFTWERK (www.kraftwerk.it)
L’azienda svizzera produttrice di utensili è il nuo-
vo 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 met-

terà in palio articoli per i premiati.

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

zioni di olio Easykart 2T per i premiati.

BELL HELMETS (www.bellracing.com)
Partner tecnico di Birel ART, leader nella produ-
zione di caschi. A ogni appuntamento, presso il 

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

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 deci-
so 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.



KRAFTWERK PER EASYKART

UNA PREZIOSA COLLABORAZIONE
Fin dal 1979, anno della sua fondazione, Kraftwerk si è distinta come azienda leader nello sviluppo, design, 
produzione e distribuzione di attrezzi di qualità per uso professionale e industriale - nel settore automotive e 
karting compresi.

Grazie all’alto grado di innovazione, qualità ed eleganza, detiene, inoltre, una grande varietà di brevetti e di 
design patentati riconosciuti in tutto il mondo: dispone di un’ampia gamma di prodotti con oltre 7.000 articoli, 
di cui più di 800 best seller dedicati al settore del go-kart, opera in 5 filiali internazionali ed esporta in oltre 
20 paesi -garantendo così ai propri partner le migliori condizioni per operare con successo.

Grazie a queste caratteristiche vincenti, negli ultimi anni Easykart e Kraftwerk hanno condiviso la propria 
visione per offrire agli operatori del paddock Easy un’ulteriore opportunità per accrescere il loro livello di 
qualità, competitività e professionalità.

Per il proseguo del 2021, anno della 20ma Finale Internazionale, Easykart e Kraftwerk hanno deciso di 
festeggiare questa collaborazione offrendo ai membri del paddock uno sconto esclusivo del 10% su tutti gli 
articoli del catalogo promozionale “POWER SELECTION 2021” e un 15% da listino 2021: per poter usufruire 
di tale condizione di vantaggio basterà identificarsi come pilota o team Easykart nel momento dell’ordine.

Per informazioni e ordini rivolgersi direttamente al seguente contatto:

EUGENIO MARSANO
eugenio.marsano@homberger.com
Ph. 333.2644681
 



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 Jesolo (VE)
13 Giu 2021 7 Laghi Castelletto di Branduzzo  (PV)
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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