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DISPONIBILI IN PISTA SUL BILICO BIREL ART 20TH INTERNATIONAL GRAND FINALS - CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV)

LA VENTESIMA EDIZIONE DELLE GRAND FI-
NALS IL 15-17 OTTOBRE A CASTELLETTO
“It’s the Grand Finals countdown” targato Easykart 
assumerà quest’anno un significato molto partico-
lare, dal sapore storico: quella che andrà in scena 
al “7 Laghi Kart” di Castelletto di Branduzzo (Pavia) 
dal 15 al 17 ottobre sarà, infatti, l’edizione numero 
venti della storia Easy.

E come in tutte le Finali Internazionali, sarà una 
grande festa per tutto il paddock, dai piloti ai team, 
dai nostri partner alle famiglie, dallo staff a tutti i 
protagonisti che rendono unica ogni edizione.

Per l’occasione Easykart cala l’asso con tutte le ca-
tegorie presenti: oltre alle ormai storiche Easykart 
60, Easykart 100, Easy 125, Easy Senior e BMB Challenge, scenderà in pista la neonata Easykart 60 Academy 
e torneranno a gareggiare nello stesso weekend di gara anche l’Easytraining e la Junior Shifter -il cui debutto 
in Italia è avvenuto lo scorso anno proprio a Castelletto.

Le iscrizioni per le Finali apriranno mercoledì 1° settembre 2021 e chiuderanno martedì 5 ottobre: sarà possibile 
iscriversi esclusivamente on-line (non sarà possibile effettuare le iscrizioni in pista) creando un account (per chi 
non l’avesse già fatto) sul sito www.easykart.it cliccando sulla scritta “Account” presente in alto destra.

È necessario inserire o aggiornare i seguenti documenti:

• Categoria di appartenenza (nel caso di passaggio di categoria nel 2021)
• Licenza conduttore e concorrente 2021
• Visita medica in corso di validità e relativa data di scadenza
• Per le categorie 60 Easykart, 100 Easy, 125, Senior, BMB Challenge e Junior Shifter la quota d’iscrizione è 

pari a € 270,00 mentre il ticket pista per la giornata di venerdì pari a € 60,00.
• Per la 60 Academy il costo per le iscrizioni è pari a € 45,00 mentre il costo del ticket pista sia per venerdì 

che per sabato è di € 60,00 al giorno.
• il costo per iscriversi è di € 200,00 (nella quota è compreso il noleggio del motore per due giorni e il ticket 

pista per sabato 16 ottobre e domenica 17). Per il ticket pista di venerdì il prezzo è pari a € 30,00

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

Pista 7 Laghi - Castelletto di Branduzzo (PV)
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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 COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO

2 ZASOV GEORGY

3 TEDESCO EMILIO

4 BRUNNER GOSTNER ALEX

5 GALLO MATTEO

CLASSIFICA GENERALE

1 BRUNNER GOSTNER ALEX 281

2 TEDESCO EMILIO 260

3 COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO 250

4 GALLO MATTEO 204

5 TURRI BRYAN 198

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

Easykart 60: Cocchianella vincitore di tappa, Brunner campione
L’ultima finale andata in scena è stata quella della 60, la categoria con più partecipanti con ben 30 piloti 
in pista, regalandoci un grande spettacolo fino alla bandiera a scacchi: a vincere la Finale è stato Antonio 
Cocchianella al termine di un duello sul filo dei millesimi contro Georgy Zasov, secondo per soli 76 millesimi. 
Sul gradino più basso del podio Emilio Tedesco. La competitività di questa categoria è stata molto elevata per 
tutto il weekend e lo testimoniano i diversi piloti che si sono alternati al vertice: se il vincitore in Finale è stato, 
appunto, Cocchianella, a conquistare la pole e a vincere in Prefinale è stato Andrii Kruglyk, mentre il giro più 
veloce in Finale è stato fatto segnare da Bryan Turri.

7° ROUND // 12 SETTEMBRE 2021
PISTA 7 LAGHI - CASTELLETTO (PV)

20217° ROUND // 12 SETTEMBRE // PISTA 7 LAGHI CASTELLETTO (PV)

60 EASYKART

DECRETATI I VINCITORI EASYKART TROPHY 2021
I campioni del Trofeo 2021: Alex Brunner Gostner (Easykart 60), Andrea Calabrese (Easykart 100), 
Francesco Ruga (Easykart 125), Domenico Palumbo (Easykart 125 Senior) e Marco Maestranzi 
(BMB Challenge). Oltre alla partecipazione di ben 30 piloti nella 60 Easykart, il capitolo 7 del 
2021 è stato contraddistinto anche dalla mancata vittoria in gara deo normale provo a inseridei 
neo campioni nelle rispettive Finali: a vincere sono stati, infatti, Alessandro De Gaetano (100), 
Riccardo Tocu (125), Rosolino Caralla (Senior), Leonardo Principalli (BMB Challenge) e Antonio 
Cocchianella (60).



20217° ROUND // 12 SETTEMBRE // PISTA 7 LAGHI CASTELLETTO (PV)

100 EASYKART

60 Academy: ultima tappa di avvicinamento alle Grand Finals.
Ultimo atto nel Trofeo Easykart per la 60 Academy, nata quest’anno e che ha subito riscosso un ottimo 
riscontro dai partecipanti e addetti ai lavori. Come a ogni round, i baby drivers hanno partecipato al briefing 
teorico tenuto dall’Istruttore Sabino De Castro e sono scesi in pista nelle quattro fasi. Nata come trait 
d’union tra la 50 Easytraining e la 60 Easykart, la neo categoria ha già visto ottimi risultati sia in termini di 
partecipazione che di “effetti” positivi nel passaggio dei pilotini nella categoria superiore.

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 DE GAETANO ALESSANDRO

2 VANCIKOVA KAROLINA 

3 CALABRESE ANDREA 

4 GORCICA DAVID 

5 ROVERA EDOARDO 

CLASSIFICA GENERALE

1 CALABRESE ANDREA 250

2 DE GAETANO ALESSANDRO 191

3 ROVERA EDOARDO 177

4 TOMASELLA NICHOLAS 171

5 MORETTO GABRIEL 169

20217° ROUND // 12 SETTEMBRE // PISTA 7 LAGHI CASTELLETTO (PV)

60 ACADEMY

Easykart 100: De Gaetano vince la Finale, Calabrese campione
Il programma delle Finali è partito subito col botto: la prima gara del pomeriggio ha subito visto tanti duelli, 
contatti e l’assegnazione del titolo di campione incerta fino alla fine: a tagliare il traguardo per primo è stato 
uno dei contendenti al titolo, Gabriel Moretto, davanti a Edoardo Rovera e ad Alessandro De Gaetano. Al 
termine della gara doccia gelata per i primi due classificati: i commissari di gara hanno, infatti, squalificato 
Moretto (per non conformità in verifica tecnica) e penalizzato di 5” Edoardo Rovera (carenatura anteriore). A 
ereditare la vittoria è stato, quindi, De Gaetano, il quale ha preceduto Karolina Vancikova e Andrea Calabrese 
-nuovo campione della categoria 100. La pole position è stata fatta segnare da Moretto, la vittoria in Prefinale 
e il giro più veloce in Finale sono stati di Calabrese.



Easykart 125: dominio assoluto di Tocu, Ruga campione
Quattro su quattro. Riccardo Tocu ha concluso l’Easykart Trophy da imbattuto con ben quattro vittorie su 
quattro partecipazioni: nell’ultimo appuntamento Tocu si è confermato inarrivabile per tutti gli altri con pole 
position, vittoria (in volata) in Prefinale e P1 in Finale, con giro veloce e quasi cinque secondi di vantaggio 
sul diretto inseguitore. Un dominio, però, che non è bastato per conquistare anche il titolo di campione – 
corona assegnata a Francesco Ruga, il quale ha chiuso la Finale in seconda piazza, resistendo agli attacchi 
in classifica di Tocu grazie alle due vittorie, due secondi posti e altri due arrivi a punti in campionato. Terza 
piazza sia in Prefinale che in Finale per Alessandro Viganò, il quale ha avuto la meglio in Finale su Andrea 
Torello al termine di una bella battaglia.

20217° ROUND // 12 SETTEMBRE // PISTA 7 LAGHI CASTELLETTO (PV)

125 EASYKART

RISULTATI FINALE

1 TOCU CRISTIAN RICCARDO

2 RUGA FRANCESCO

3 VIGANO’ ALESSANDRO

4 TORELLO ANDREA 

5 FERSINI ANDREA 

CLASSIFICA GENERALE

1 RUGA FRANCESCO 228

2 TOCU CRISTIAN RICCARDO 218

3 TORELLO ANDREA 194

4 VIGANO’ ALESSANDRO 175

5 PRIOGLIO EDOARDO 160

20215° ROUND // 10 LUGLIO // ALA KARTING CIRCUIT

125 EASYKART SENIOR

CLASSIFICA GENERALE
1 PALUMBO DOMENICO 157

2 CARALLA ROSOLINO 151

3 BERETTA MARCO 149

4 BARONI ROBERTO 34

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

Easykart 125 Senior: Caralla vince di nuovo, Palumbo campione
L’altra imbattibilità in 125 Easykart è stata di Rosolino Caralla, il cui tormentone “Buonasera a tutti” nelle 
interviste post gara ha risuonato sui social per ben quattro volte su quattro partecipazioni ai round. Grand 
Chelem per il pilota abruzzese, il quale è stato il più veloce in qualifica, ha vinto sia in Prefinale che in 
Finale e ha conquistato anche i punti del giro più veloce nella gara più importante della giornata. Alle sue 

spalle, però, è successo di tutto: grazie al secondo 
posto in Finale e al quarto di Marco Beretta, Domenico 
Palumbo si è laureato nuovo re della categoria. Terzo 
l’evergreen Roberto Baroni al suo debutto stagionale.



BMB Challenge: 3° successo stagionale per Principalli, Maestranzi campione
Seconda vittoria consecutiva in campionato per Leonardo Principalli: dopo aver vinto il round pre-vacanze a 
Siena, il pilota svizzero si è riconfermato il più veloce a Castelletto con pole position, P1 (in volata) in Prefinale 
e P1 in Finale con quasi quattro secondi di vantaggio sul resto del gruppo. Sul secondo gradino del podio è 
salito Daniele D’Urso al termine di un weekend sempre vissuto ai piani alti delle classifiche mentre al terzo 
posto, nonostante la penalità di 3”, Miroslav Mikes. Marco Maestranzi, campione di categoria, si è, invece, 
classificato sesto in Finale a causa di una penalità di 5” (carenatura anteriore), risultato poi scartato nel 
computo finale del punteggio. I due punti extra del giro più veloce in finale sono stati assegnati a Miroslav 
Mikes, autore di un weekend molto competitivo.

20217° ROUND // 12 SETTEMBRE // PISTA 7 LAGHI CASTELLETTO (PV)

BMB CHALLENGE

Concluso il Trofeo, il Circus Easykart si prepara già per la gara più prestigiosa 
dell’anno: l’International Grand Finals, il mondiale targato Easy. Quella di 
quest’anno, in programma dal 15 al 17 ottobre al 7 Laghi Kart di Castelletto di 
Branduzzo (Pavia), sarà l’edizione numero 20: un traguardo e un punto di partenza 
importante per tutto il nostro ambiente, non solo in termini quantitativi, ma anche 
qualitativi considerando il calibro dei nomi dei campioni internazionali avuti nel 
corso degli anni, tra cui Robert Shwartzman, Simone Cunati, Riccardo Agostini, 
Ronni Valori e Andrea Kimi Antonelli.

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 D’URSO DANIELE

3 MIKES MIROSLAV

4 SANTINI TOMMASO

5 INGIARDI MATTIA

CLASSIFICA GENERALE

1 MAESTRANZI MARCO 277

2 PRINCIPALLI LEONARDO 262

3 GNECCHI ALESSANDRO 215

4 INGIARDI MATTIA 202

5 MENGOZZI SAMUELE 189



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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