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È già tutto pronto per la gara “by night” della stagio-
ne, il sesto e penultimo round Easykart Trophy, in 

programma sabato 16 luglio in notturna presso Ala 
Karting Circuit (Ala di Trento).

Ci vediamo in pista. Ci vediamo in pista. 
Stay Stay RACINGRACING, , 
stay stay HAPPYHAPPY… … 

and think and think EASYEASY!!



6° ROUND // 16 LUGLIO 2022

TROFEO ITALIANO EASYKART - ALA DI TRENTO  (TN) - ROUND 6

È GIÀ TUTTO PRONTO PER LA GARA “BY 
NIGHT” DELLA STAGIONE.
È già tutto pronto per la gara “by night” della 
stagione, il sesto e penultimo round Easykart 
Trophy, in programma sabato 16 luglio in 
notturna presso Ala Karting Circuit (Ala di 
Trento).
Dopo il round infuocato di Castelletto, il Circus 
Easykart si sposta in Trentino: le iscrizioni 
sono già aperte ed è possibile iscriversi entro 
lunedì 11 luglio alle ore 12, inviando il modulo 
in allegato e i documenti richiesti a gare@
alakarting.it.
Il costo è di € 180,00 per tutte le categorie 
(ad eccezione della 60 Academy, la cui 
quota è di € 80,00) comprensivo dei turni di 
prove libere del sabato e il pagamento può essere effettuato esclusivamente attraverso bonifico 
bancario, mentre il ticket pista per le prove libere del venerdì è di € 50,00.
E’ possibile iscriversi anche oltre la data limite (11/07, ore 12), ma con una maggiorazione della 
quota del 20%.
Il live timing e i risultati saranno consultabili sul sito www.easykart.it, mentre il benzinaio di gara è:
Eni S.P.A. (Agip-Eni) Ss 12 Km 337+947, C.so Passo Buole, 1, 38061 Ala TN.
Come sempre, a partire dal venerdì pomeriggio sarà presente la struttura Birel ART per la rivendita 
dei ricambi e degli pneumatici, oltre che per l’assistenza tecnica. Infine, a pie di pagina è possibile 
trovare la mappa della pista e gli orari provvisori sia di venerdì che di sabato.
Per informazioni riguardanti la prenotazione del posto tenda e camper contattare direttamente la 
pista ai seguenti contatti: Tel: +39 0464 671800 / +39 366 2263776 Mail: info@alakarting.it
La situazione alla vigilia del penultimo weekend del Trofeo italiano Easykart, determinante per 
la corsa ai titoli di campione.
Resta saldamente in testa nella classifica Easykart 60 Andrii Kruglyk a quota 316 punti, grazie 
a quattro vittorie e un secondo posto, mentre dietro di lui si accende la sfida per la seconda 
piazza con Gioele Girardello e Tommaso D’Ambrosio separati da 23 lunghezze. Grande 
incertezza in Easykart 100: Gabriel Moretto resta ancora in testa alla classifica ma, a causa del 
ritiro di Castelletto, vede il suo vantaggio su Alex Brunner e su Alessandro De Gaetano ridursi 
rispettivamente a soli 2 e 49 punti, rendendo ancora tutto più entusiasmante.
Incertezza totale in 125 Easykart, con cinque vincitori diversi su altrettante gare: Federico Malvestiti 
a Jesolo, Riccardo Volpi a Pomposa, Matteo Zamporlini a Cervia, Andrea Sorbello a Lonato e 
Riccardo Pollastri a Castelletto. In testa alla classifica troviamo proprio Pollastri a quota 155 con 
un solo punto di margine su Sorbello e tre su Volpi. In quarta piazza è presente Marco Pirovano 
a -9, in quinta Malvestiti a -21, in sesta Francesco Ruga a -24 e in settima Andrea Torello a -27.
Marco Beretta è leader in 125 Senior con due trionfi, due secondi posti e un arrivo a podio, in 
seconda posizione resta Marco Sertore, mentre Rosolino Caralla conserva il gradino più basso 
del podio generale.
Grande show anche in BMB Challenge con Marco Maestranzi capofila di una top 5 indiavolata: 
Maestranzi conserva, infatti, il primato con 228 punti su Daniele D’Urso (a quota 192), Valentino 
Baracco (185) e Alessandro Gnecchi (160).
Cosa ci riserverà il sesto round di Ala? Lo scopriremo solo sabato 16 luglio in notturna!

CI VEDIAMO IN PISTA: 

                STAY RACING, STAY HAPPY… AND THINK EASY! 

ALA KARTING CIRCUIT- ALA DI TRENTO (TN)
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20215° ROUND // 19 GIUGNO // 7 LAGHI - CASTELLETTO (PV)

100 EASYKART

RR
EE
PP
OO
RR
TT

60 Academy: 16 baby driver anche a Castelletto
Grande prova per gli Easy driver della 60 Academy: i pilotini sono scesi in pista anche sotto il 
sole cocente di Castelletto con le ormai classiche “fasi” e con il meeting teorico tenuto nel primo 
mattino presso la struttura Birel ART. Sotto la supervisione dell’Istruttore Sabino De Castro, i baby 
driver hanno continuato il loro apprendimento in vista del loro prossimo debutto nella categoria 
agonistica 60 Easy.

 

RISULTATI FINALE

1 KRUGLYK ANDRII

2 D’AMBROSIO TOMMASO

3 GIRARDELLO GIOELE

4 FRASNELLI JULIAN

5 CUOCO GABRIEL

CLASSIFICA GENERALE

1 KRUGLYK ANDRII 316

2 GIRARDELLO GIOELE 219

3 D’AMBROSIO TOMMASO 196

4 CUOCO GABRIEL 185

5 FRASNELLI JULIAN 175

RISULTATI FINALE

1 BRUNNER GOSTNER ALEX

2 FEDORENKO LUKA

3 DE GAETANO ALESSANDRO

4 GAGGIA VALENTINO

5 TURRI DYLAN

CLASSIFICA GENERALE

1 MORETTO GABRIEL 171

2 BRUNNER GOSTNER ALEX 169

3 DE GAETANO ALESSANDRO 122

4 TURRI DYLAN 113

5 BISCHOFF A ADRIAN 100

Easykart 60: Andrii Kruglyk domina il weekend
Andrii Kruglyk è stato il protagonista indiscusso del weekend al 7 Laghi Kart con pole position, 
vittoria sia in Sprint Race che in Finale: il dominio del pilota ucraino è stato però messo in discussione 
in Finale da uno strepitoso Tommaso D’Ambrosio, secondo a poco più di tre decimi dal vincitore, e 
da un sempre più competitivo Gioele Girardello, terzo al traguardo. Per D’Ambrosio si è trattato del 
primo podio stagionale dopo un continuo crescendo, mentre per Girardello è stato il quarto podio 
su quattro partecipazioni. Alle loro spalle due sorprendenti driver e sempre più competitivi Julian 
Frasnelli e Gabriel Cuoco.

5° ROUND // 19 GIUGNO // 7 LAGHI - CASTELLETTO (PV)

60 EASYKART

5° ROUND // 19 GIUGNO // 7 LAGHI - CASTELLETTO (PV)

60 ACADEMY

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

5° ROUND // 19 GIUGNO 2022
PISTA 7 LAGHI

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV)
IL ROUND ROVENTE DI CASTELLETTO 
ACCENDE LA VOLATA FINALE.
Un quinto round rovente quello dell’Easykart Trophy andato in scena al 7 Laghi 

Kart di Castelletto di Branduzzo (Pavia), non solo per le temperature elevate, 

ma anche per gare e qualifiche entusiasmanti, continue emozioni e divertimento 

racing allo stato puro. Le temperature torride non hanno fermato i 116 piloti 

che sono scesi in pista per decretare i vincitori del terzultimo appuntamento 

dell’Easykart Trophy 2022: Andrii Kruglyk (Easykart 60), Alex Brunner (Easykart 

100), Riccardo Pollastri (Easykart 125), Marco Beretta (Easykart 125 Senior) e 

Valentino Baracco (BMB Challenge).

Easykart 100: Alex Brunner interrompe l’egemonia di Moretti
Prima vittoria nel suo anno di debutto nella categoria 100. Una vera e propria “ciliegina sulla torta” di una 
stagione vissuta da assoluto protagonista con 3 secondi posti su 4 gare. Alex ha, così, interrotto la striscia 
vincente di Gabriel Moretto, costretto al ritiro nelle prime fasi di gara a causa di un problema tecnico. Una 
prima vittoria sudata fino alla fine per Brunner grazie a un ottimo Luka Fedorenko, straordinario secondo a 
meno di un secondo dal vincitore. Ha completato il podio Alessandro De Gaetano, 4° posto per Valentino 
Gaggia, 5° per Dylan Turri. La pole position e la vittoria in Sprint Race sono state ad appannaggio di Moretto.



20215° ROUND // 19 GIUGNO // 7 LAGHI - CASTELLETTO (PV)

125 EASYKART SENIOR

Easykart 125: il ritorno di Pollastri sul gradino più alto del podio
È stato Riccardo Pollastri a conquistare la sudatissima vittoria nella categoria più combattuta, al 
termine di un Race Day dominato con pole e vittoria anche in Sprint Race: in Finale, il “Pollo” ha 
tagliato il traguardo in prima posizione con un vantaggio di 239 millesimi su Andrea Sorbello, dopo 
un vero e proprio inseguimento durato per tutti i 18 giri! Terza piazza per Francesco Ruga. Dopo 
Federico Malvestiti a Jesolo, Riccardo Volpi a Pomposa, Matteo Zamporlini a Cervia e Andrea 
Sorbello a Lonato, Riccardo Pollastri è il quinto vincitore diverso su cinque Finali disputate!

RISULTATI FINALE

1 BERETTA MARCO

2 SERTORE MARCO

3 BARONI ROBERTO

CLASSIFICA GENERALE

1 BERETTA MARCO 132

2 SERTORE MARCO 103

3 CARALLA ROSOLINO 64

BMB Challenge: prima vittoria stagionale per Valentino Baracco
Primo meritatissimo successo dell’anno per Valentino Baracco, al termine di una giornata vissuta 
sempre al top: dopo aver perso la pole position per 38 millesimi a favore di Giuseppe Gaglianò, 
Baracco ha vinto la Sprint Race e si è confermato in Finale, tagliando il traguardo in prima piazza 
con oltre un secondo di vantaggio sul leader di campionato Marco Maestranzi. Al terzo posto ha 
chiuso Lorenzo Bedetti, sempre tra i piloti di vertice nel corso dell’intero Race Day.

5° ROUND // 19 GIUGNO // 7 LAGHI - CASTELLETTO (PV)

BMB CHALLENGE
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125 EASYKART

Easykart Senior: vince Marco Beretta.
Un grande show ha animato la categoria Senior con cinque piloti protagonisti di qualifica, Sprint Race e Finale 
molto calienti: la domenica ha visto la leadership di Marco Beretta con pole position e vittoria in entrambe 
le gare! Dietro di lui, un sempre competitivo Marco Sertore, al ritorno dopo l’assenza di Lonato, mentre ha 
chiuso sul terzo gradino del podio un fantastico Roberto Baroni -“star” in occasione dei festeggiamenti dei 
suoi 55 anni di carriera nel karting! Un plauso va anche agli altri due driver della Senior Giovanni Provenzano 
e Simone Rotondaro, “leoni” fantastici in condizioni climatiche quasi al limite.

RISULTATI FINALE

1 POLLASTRI RICCARDO

2 SORBELLO ANDREA

3 RUGA FRANCESCO

4 VIGANO’ ALESSANDRO

5 VOLPI RICCARDO

CLASSIFICA GENERALE

1 POLLASTRI RICCARDO 155

2 SORBELLO ANDREA 154

3 VOLPI RICCARDO 152

4 PIROVANO MARCO ALFONSO 147

5 MALVESTITI FEDERICO 134

RISULTATI FINALE

1 BARACCO VALENTINO

2 MAESTRANZI MARCO

3 BEDETTI LORENZO

4 GAGLIANO’ GIUSEPPE

5 D’URSO DANIELE

CLASSIFICA GENERALE

1 MAESTRANZI MARCO 228

2 D’URSO DANIELE 192

3 BARACCO VALENTINO 185

4 GNECCHI ALESSANDRO 160

5 ZICCARDI FILIPPO 129

Il Circus Easykart tornerà in pista ad Ala il 15-16 luglio: tutte le informazioni 

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



21 st

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



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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Ci vediamo in pista. Ci vediamo in pista. 
Stay Stay RACINGRACING, stay , stay HAPPYHAPPY… and think … and think EASYEASY!!

Ci vediamo in pista. 
Stay RACING, stay HAPPY… and think EASY!
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