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A tre settimane dallo spettacolare 
ROUND INAUGURALE a Jesolo, gli EASYDRIVER 
saranno nuovamente protagonisti in pista il 16-17 

Aprile.
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Stay Stay RACINGRACING, , 
stay stay HAPPYHAPPY… … 

and think and think EASYEASY!!

Ci vediamo in pista. 
Stay RACING, 
stay HAPPY… 

and think EASY!



2° ROUND // 17 APRILE 2022

TROFEO ITALIANO EASYKART - CIRCUITO DI POMPOSA COMACCHIO (FE) - ROUND 2

IL CIRCUS EASYKART TORNA IN AZIONE 
IL 17 APRILE A POMPOSA
A tre settimane dallo spettacolare round 
inaugurale di Jesolo, gli Easydriver saranno 
nuovamente protagonisti in pista il 16-17 aprile 
sul “Circuito di Pomposa” a Comacchio (FE). 
Un grande ritorno per il tracciato ferrarese, 
dopo un’assenza di due anni: l’ultima 
partecipazione di Easykart Trophy risale 
infatti al 4 agosto 2019 -una calda domenica 
di agosto che regalò un round molto caliente 
in gara grazie a qualifiche, prefinali e finali 
combattute ed entusiasmanti.
Se in pista le sfide per decretare i nuovi 
vincitori saranno ancora più accese, 
elettrizzanti e con lo show garantito in tutte 
le categorie, nel paddock “we race as one”: 
vivremo un race day di festa pasquale, 
condividendo una giornata di gara speciale insieme in un’unica grande famiglia Easykart.

INFO POINT

Prove libere del sabato
• Il costo per le iscrizioni è di €60,00 per tutte le categorie.
• Il pagamento verrà effettuato direttamente in pista.
• Le iscrizioni dovranno essere fatte esclusivamente online a questo link: https://www.

circuitodipomposa.com/calendario/kart-rotax-birel-2.
 
Giornata di gara
• Il costo per iscriversi è di €120,00 per le categorie Easykart 60, Easykart 100, Easykart 125, 

Easykart Senior e BMB Challenge.
• Per la 60 Academy, la quota è di € 45,00.
• Sarà possibile iscriversi esclusivamente online dal sito: https://www.circuitodipomposa.com/

calendario/kart-rotax-birel.
• Le iscrizioni chiudono giovedì 14/04/2022.
• Il pagamento direttamente in pista.
 
Il live timing e i risultati saranno consultabili sul sito www.easykart.it, oltre che sul sito www.ficr.it 
e il benzinaio di gara è “Q8”, Strada Statale 309 Romea, 62, 44022 San Giuseppe di Comacchio 
(FE).
Come sempre, a partire da venerdì pomeriggio sarà presente la struttura Birel ART per la 
rivendita dei ricambi e degli pneumatici, oltre che per l’assistenza tecnica. Per l’accesso in pista è 
obbligatorio esibire il Green Pass base, mentre il programma delle due giornate verrà pubblicato 
a breve sul sito Easykart e sui canali social ufficiali.
Dopo l’ottimo feedback di Jesolo, torneranno le telecamere di GO-TV per realizzare gli highlight 
del secondo round, che saranno trasmessi domenica 24 aprire alle ore 20 sul canale 63 del 
digitale terrestre in tutta Italia, in live streaming HD sul sito www.go-tv.org e su oltre 70 emittenti 
regionali.
Anche a Pomposa continueranno le sessioni di foto per ”Easykart Original”, l’album virtuale in 
formato figurine, oltre che per l’immagine profilo sul sito.
Per informazioni riguardante la prenotazione del posto tenda e camper all’interno del paddock, 
contattare il management della pista al numero +39 0533 380366.

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

CIRCUITO DI POMPOSA - COMACCHIO (FE)
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20211° ROUND // 27 MARZO // PISTA AZZURRA JESOLO
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60 Academy: tornano le fasi!
Primo round e prima giornata di simulazioni per i baby driver della 60 Academy. I pilotini sono stati protagonisti 
di una giornata intensa con meeting, sessioni di prove libere e le “fasi” di gara: una grande opportunità per 
poter proseguire nel loro percorso di crescita e prepararsi in modo adeguato, con maggiore consapevolezza 
e con più maturità, alla competizione in Easykart 60.

RISULTATI FINALE

1 KRUGLYK ANDRII

2 COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO

3 GIRARDELLO GIOELE

4 SBODIO LORENZO

5 SANITA’ MAURIZIO

CLASSIFICA GENERALE

1 KRUGLYK ANDRII 66

2 COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO 60

3 GIRARDELLO GIOELE 54

4 SBODIO LORENZO 49

5 SANITA’ MAURIZIO 45

Easykart 100: hat trick per Moretto
Gabriel Moretto è tornato al successo nella prima stagionale al termine di un Race Day vissuto da leader con 
il miglior tempo realizzato in qualifica, la vittoria sia nella Sprint Race che in Finale. Nonostante l’hat trick, 
Gabriel non ha avuto vita facile grazie all’alta competitività di tutti i piloti: al secondo posto si è classificato 
un solido Alessandro De Gaetano, in pianta stabile nelle posizioni di vertice, mentre la terza piazza è andata 
al ceco Tomas Vancik -sul podio al termine di un weekend molto positivo.

RISULTATI FINALE

1 MORETTO GABRIEL

2 DE GAETANO ALESSANDRO

3 VANCIK TOMAS

4 BRUNNER GOSTNER ALEX

5 PURSL MATTAS

CLASSIFICA GENERALE

1 MORETTO GABRIEL 45

2 DE GAETANO ALESSANDRO 37

3 VANCIK TOMAS 31

4 BRUNNER GOSTNER ALEX 26

5 PURSL MATTAS 23

1° ROUND // 27 MARZO 2022
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE)

Easykart 60: Kruglyk vince su 38 piloti presenti!
Andrii Kruglyk è stato il protagonista assoluto di un weekend caratterizzato dalla presenza di ben 38 piloti 
verificati. Non solo quantità, ma anche qualità con qualifiche, Sprint Race e soprattutto Finale incerte e 
molto combattute: nella gara più importante della giornata, infatti, Andrii ha preceduto un fantastico Antonio 
Cocchianella per soli 190 millesimi, mentre Gioele Girardello ha chiuso in terza posizione. Un fine settimana 
da incorniciare per Kruglyk: il pilota ucraino ha, infatti, conquistato la pole e si è aggiudicato la prima Sprint 
Race della stagione, mentre la seconda è stata vinta da un velocissimo Gioele Vettorazzi.

1° ROUND // 27 MARZO // PISTA AZZURRA JESOLO

60 EASYKART

OLTRE 100 PILOTI PER LA PRIMA STAGIONALE!
La stagione 2022 Easykart è partita con grande spettacolo sia in pista con gare spettacolari 
e sfide entusiasmanti, sia nel paddock -grazie a tutti quei momenti “off the race” che 
contraddistinguono da sempre il paddock Easykart.
Il ritorno all’azione sulla Pista Azzurra di Jesolo è stato, inoltre, contraddistinto dalla presenza 
di oltre 100 piloti, che si sono sfidati senza esclusione di colpi per decretare i primi vincitori 
dell’anno: Andrii Kruglyk (Easykart 60), Gabriel Moretto (Easykart 100), Federico Malvestiti 
(Easykart 125), Marco Beretta (Senior) e Marco Maestranzi (Easykart 125).

1° ROUND // 27 MARZO // PISTA AZZURRA JESOLO

60 ACADEMY



20211° ROUND // 27 MARZO // PISTA AZZURRA JESOLO

125 EASYKART SENIOR

Easykart 125: Malvestiti si riconferma al top
Federico Malvestiti ha iniziato come aveva terminato la scorsa stagione, vincendo. Il pilota di Monza è il 
primo vincitore di una 125 Easykart estremamente competitiva e coglie il successo al termine di una giornata 
vissuta da numero uno con pole in qualifica, P1 in Sprint Race e in Finale. In quest’ultima Federico ha dovuto 
sudare però le fatidiche “7 camicie” contro Riccardo Volpi, straordinario secondo: infatti, il pilota modenese 
si è giocato la vittoria contro Malvestiti fino alle ultime curve dell’ultimo giro, concludendo a poco più di sette 
decimi dal vincitore. Sul terzo gradino del podio Riccardo Pollastri, al vertice fin dai primi giri del mattino.

RISULTATI FINALE

1 BERETTA MARCO

2 ROUBICEK ROMAN

3 SERTORE MARCO

CLASSIFICA GENERALE

1 BERETTA MARCO 31

2 ROUBICEK ROMAN 23

3 SERTORE MARCO 20

BMB Challenge: vince Maestranzi
Il campione italiano in carica si è riconfermato il più veloce anche nel primo giorno di gara della nuova 
stagione. Se in Finale non c’è stata storia con Maestranzi che ha dominato su Valentino Baracco, al debutto 
nella categoria, e su Daniele D’Urso (fantastico protagonista al top in tutte le sessioni), la Sprint Race e la 
qualifica hanno visto una maggiore incertezza: in Sprint Race a vincere è stato sempre Maestranzi per appena 
mezzo secondo su Alessandro Gnecchi, mentre in Qualifica la pole è stata ad appannaggio di Valentino 
Baracco.
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BMB CHALLENGE
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125 EASYKART

Easykart 125 Senior: buona la prima per Marco Beretta
Marco Beretta ha portato a casa il primo successo stagionale nella categoria dedicata agli over 35, 
affermandosi al termine di una giornata di gare molto combattute. Se la Finale ha visto Beretta trionfare su 
Roman Roubicek e Marco Sertore, in Sprint Race e in qualifica la musica è stata diversa con un altro Marco al 
top: infatti, il più veloce in entrambe le sessioni è stato Sertore, autore di un ottimo passo alla sua prima gara 
nella categoria -soprattutto in Sprint Race con un nono posto assoluto.

RISULTATI FINALE

1 MALVESTITI FEDERICO

2 VOLPI RICCARDO

3 POLLASTRI RICCARDO

4 TORELLO ANDREA

5 PIROVANO MARCO ALFONSO

CLASSIFICA GENERALE

1 MALVESTITI FEDERICO 48

2 VOLPI RICCARDO 42

3 POLLASTRI RICCARDO 35

4 TORELLO ANDREA 30

5 PIROVANO MARCO ALFONSO 27

RISULTATI FINALE

1 MAESTRANZI MARCO

2 BARACCO VALENTINO

3 D’URSO DANIELE

4 GNECCHI ALESSANDRO

5 FANT FILIPPO

CLASSIFICA GENERALE

1 MAESTRANZI MARCO 54

2 BARACCO VALENTINO 44

3 D’URSO DANIELE 40

4 GNECCHI ALESSANDRO 37

5 FANT FILIPPO 32

Da Jesolo è tutto. Il paddock Easykart tornerà in azione il 16 e il 17 aprile sul 

Circuito di Pomposa: le informazioni per le iscrizioni usciranno a breve. 

STAY RACING, STAY HAPPY AND THINK EASY!
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16 OTTOBRE 2022
Castrezzato (BS)

Franciacorta Karting Track

by

KARTING SCHOOL
  
è un format ideato da Birel ART, con la 
collaborazione di Sabino de Castro.
L’obiettivo è dare la possibilità ai giovanissimi (dai 
5 anni) di avvicinarsi per la prima volta al mondo 
del kart.
Il corso dalla durata di 4 mattinate, in differenti 
settimane, sarà alternato da lezioni teoriche e 
lezioni pratiche per far divertire il bambino in 
massima sicurezza, insegnandogli le basi di guida.

06 Nov 2022 | Cremona Circuit

CONTATTI: 
TEL. +39 338 8150193  EMAIL: CONTATTI@SABINODECASTRO.COM - WWW.SABINODECASTRO.COM

MERCHANDISING

CINTURACINTURA

Disponibili in pista sul bilico Birel ART

OCCHIALI
OCCHIALI

SCALDACOLLO
SCALDACOLLO



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.

GO-TV
irel ART è lieta di annunciare la partnership tra Easykart Italy e GO-TV Canale 163, l’emittente 

televisiva, nata lo scorso primo febbraio, che trasmette sul canale 163 del Digitale Terrestre in tutto 
il territorio nazionale.

SPONSOR TECNICI 2022

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 disponibi-

le l’intera gamma di abbigliamento Birel ART; per ogni weekend di gara in palio articoli di abbi-
gliamento 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. 



/easykartitaly @EasykartITALY Easykart Italia@easykart_italy

27 Mar 2022 Pista Azzurra di Jesolo (VE)
17 Apr 2022 Circuito di Pomposa (FE)
08 Mag 2022 Kartodromo Happy Valley (RA) 
05 Giu 2022 South Garda Karting Lonato (BS)
19 Giu 2022 Circuito Internazionale 7 Laghi  (PV)
16/17 Lug 2022 Ala Karting Circuit (TN) 
11 Set 2022 Franciacorta Karting Track (BS)

16 Ott 2022 Franciacorta Karting Track (BS)

06 Nov 2022 Cremona Circuit
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Stay Stay RACINGRACING, stay , stay HAPPYHAPPY… and think … and think EASYEASY!!
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