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Dopo una stagione esaltante con gare spettacolari e 
duelli infuocati, la lotta per la conquista del titolo di 

campione entra nel suo ultimo e decisivo atto:  
il 10 e 11 settembre sul Franciacorta Karting Track  

di Castrezzato (BS) verranno decisi i campioni 
’Easykart Trophy 2022.

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

and think and think EASYEASY!!



7° ROUND // 11 SETTEMBRE 2022

TROFEO ITALIANO EASYKART - CASTREZZATO (BS) - ROUND 7

SPRINT FINALE EASYKART TROPHY IN 
FRANCIACORTA.
Dopo una stagione esaltante con 
gare spettacolari e duelli infuocati, 
la lotta per la conquista del titolo 
di campione entra nel suo ultimo 
e decisivo atto: il 10 e 11 settembre 
sul Franciacorta Karting Track di 
Castrezzato (Brescia) verranno 
decisi i campioni Easykart Trophy 
2022.
Weekend finale che sarà anticipato 
dai test collettivi che si terranno 
sempre a Castrezzato il weekend precedente, sabato 3 e domenica 4 
settembre.
Le iscrizioni potranno essere fatte esclusivamente online sul sito: https://
iscrizioni.franciacortakartingtrack.com/
fino al 5 settembre compreso e il pagamento potrà essere effettuato 
attraverso bonifico o carta di credito.
Il costo è di € 170,00. È possibile iscriversi anche alle prove di sabato 10/09 
al costo di € 60,00.
Il live timing e i risultati saranno consultabili sul sito www.easykart.it, mentre 
il benzinaio di gara è Olmi Castrezzato (benzina 95 ottani).
A partire dal pomeriggio di venerdì 09/09 sarà presente la struttura Birel 
ART per la rivendita dei ricambi e degli pneumatici, oltre che per l’assistenza 
tecnica.
Al termine delle prove di qualificazione si terrà la tradizionale foto dei primi 5 
classificati di ogni categoria. Per informazioni riguardanti la prenotazione del 
posto tenda e camper contattare direttamente la pista ai seguenti contatti: 
info@franciacortakartingtrack.com - Tel. +39 030 7040677

CI VEDIAMO IN PISTA: 

                STAY RACING, STAY HAPPY… AND THINK EASY! 

KARTING TRACK FRANCIACORTA (BS)
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60 Academy: anche per loro l’esperienza in notturna
Come per i fratelli maggiori delle altre categorie, anche i baby driver della 60 Academy hanno 
vissuto le emozioni di scendere in pista sotto le luci artificiali dell’Ala Karting Circuit. Guidati 
dall’Istruttore Sabino De Castro, i baby driver hanno partecipato al consueto briefing, all’estrazione 
dei motori, alle diverse sessioni chiamate fasi e alla premiazione con la consegna delle coppe 
celebrative a tutti i partecipanti.

 

RISULTATI FINALE

1 KRUGLYK ANDRII

2 FRASNELLI JULIAN

3 MAROGNA LEONARDO CESARE

4 GOSTNER DANIEL BRUNNER

5 LANZA LEONARDO

CLASSIFICA GENERALE

1 KRUGLYK ANDRII 375

2 GIRARDELLO GIOELE 233

3 D’AMBROSIO TOMMASO 232

4 FRASNELLI JULIAN 228

5 CUOCO GABRIEL 213

RISULTATI FINALE

1 DE GAETANO ALESSANDRO

2 MORETTO GABRIEL

3 VANCIK TOMAS

4 TURRI DYLAN

5 COCCHIARELLA LUIGI

CLASSIFICA GENERALE

1 MORETTO GABRIEL 210

2 BRUNNER GOSTNER ALEX 192

3 DE GAETANO ALESSANDRO 167

4 TURRI DYLAN 140

5 VANCIK TOMAS 123

Easykart 60: quinta vittoria su sei gare di Andrii Kruglyk
Andrii Kruglyk sempre più leader indiscusso in classifica generale con la quarta vittoria consecutiva, 
la quinta su sei gare. Un successo ottenuto al termine di un duello tra Kruglyk e Julian Frasnelli: 
uno show lungo ben 12 giri, un confronto che si è risolto a favore del pilota ucraino per appena 255 
millesimi. Un “bis” offerto da Andrii e Julian, dopo la fantastica sfida all’Euro Trophy a Wackersdorf 
(Germania) dello scorso 2 luglio, gara vinta da Frasnelli per soli 3 millesimi. Sul terzo gradino del 
podio Leonardo Marogna, quarto posto per Daniel Brunner e quinto per Leonardo Lanza.
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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
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ALA KARTING CIRCUIT

ALA DI TRENTO (TN)
SPETTACOLARE SESTO ROUND IN NOTTURNA 
AD ALA DI TRENTO
Tanto spettacolo e sorpassi in occasione del sesto e penultimo 
appuntamento dell’Easykart Trophy: sotto le luci artificiali dell’Ala Karting 
Circuit, gli Easydriver sono stati protagonisti di qualifiche, sprint races e 
finali altamente competitive: i vincitori del round trentino sono stati Andrii 
Kruglyk (Easykart 60), Alessandro De Gaetano (Easykart 100), Andrea 
Sorbello (Easykart 125), Marco Beretta (Easykart Senior) e Marco Maestranzi 
(BMB Challenge).

Easykart 100: primo successo stagionale di Alessandro De Gaetano
Dopo quattro podi su cinque partecipazioni, è arrivata la prima vittoria dell’anno per Alessandro 
De Gaetano: una finale incerta fino alla fine con De Gaetano che ha vinto con un vantaggio di 
323 millesimi su Gabriel Moretto, ottimo secondo e nuovamente sul podio dopo il ritiro al 7 Laghi. 
Terza posizione per Tomas Vancik, quarta e quinta piazza rispettivamente per Dylan Turri e Antonio 
Cocchianella. Sesto l’altro contendente al titolo Alex Brunner.
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125 EASYKART SENIOR

Easykart 125: Andrea Sorbello torna sul gradino più alto del podio
Sorbello ha interrotto l’incantesimo che vedeva un vincitore diverso a ogni appuntamento stagionale. Per 
Sorbello, infatti, si è trattato della 2a vittoria dopo quella ottenuta a Lonato in occasione del 4° appuntamento. 
Grande incertezza alle sue spalle con Ruga che ha chiuso in 2a posizione con meno di tre decimi su Pollastri, 
ottimo 3°. Giù dal podio è rimasto Malvestiti per poco più di due decimi, 5a piazza per Pirovano. Il round di Ala 
ha visto anche il grande ritorno nel paddock di Fiorenzo Cunati, titolare della CF Racing, storico team del circus 
Easykart, assente negli ultimi round a seguito di un brutto incidente. Tutti noi dello staff Easykart e Birel ART 
siamo contenti di rivederti nuovamente nel nostro paddock, a vivere il nostro sport e a condividere assieme 
la nostra passione! Fiorenzo vorrebbe, attraverso il nostro tramite, ringraziare tutto il paddock per la calorosa 
accoglienza riservatagli nel corso dell’intero weekend.

RISULTATI FINALE

1 BERETTA MARCO

2 SERTORE MARCO

CLASSIFICA GENERALE

1 BERETTA MARCO 162

2 SERTORE MARCO 127

3 CARALLA ROSOLINO 64

BMB Challenge: Marco Maestranzi torna al successo!
Dopo un’astinenza di due finali, Marco Maestranzi è tornato a conquistare la vittoria nella classe 
regina Easykart: per Marco è il quarto successo stagionale, il settimo di sempre in BMB! Una vittoria 
ottenuta al termine di 18 giri intensi grazie a un ottimo Andrea Calabrese, il quale ha concluso 
secondo a 949 millesimi dal vincitore: per Andrea è stato il primo podio in carriera in questa 
categoria, nella sua stagione di debutto. Un’altra “prima volta” è arrivata anche per Filippo Ziccardi, 
straordinario terzo al termine di una finale e di un weekend competitivo. Quarto Daniele D’Urso, 
quinto Giuseppe Gaglianò.
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Easykart Senior: seconda vittoria consecutiva per Marco Beretta
“Ha vinto a Castelletto e vince ad Ala!” Marco Beretta è tornato sul gradino più alto del podio per la 
seconda volta consecutiva, la terza dell’anno dopo quella ottenuta nel round inaugurale di Jesolo: 
il leader della classifica generale si avvia così all’ultimo appuntamento dell’Easykart Trophy come 
favorito per la vittoria finale. Seconda piazza per l’altro Marco: infatti, Marco Sertore, ha chiuso 
il weekend in seconda posizione e dirà sicuramente la sua anche nell’ultima tappa del trofeo a 
settembre!

RISULTATI FINALE

1 SORBELLO ANDREA  

2 RUGA FRANCESCO

3 POLLASTRI RICCARDO

4 MALVESTITI FEDERICO

5 PIROVANO MARCO ALFONSO

CLASSIFICA GENERALE

1 SORBELLO ANDREA 202

2 POLLASTRI RICCARDO 188

3 PIROVANO MARCO ALFONSO 173

4 VOLPI RICCARDO 172

5 RUGA FRANCESCO 171

RISULTATI FINALE

1 MAESTRANZI MARCO

2 CALABRESE ANDREA

3 ZICCARDI FILIPPO

4 D’URSO DANIELE

5 GAGLIANO GIUSEPPE

CLASSIFICA GENERALE

1 MAESTRANZI MARCO 276

2 D’URSO DANIELE 221

3 BARACCO VALENTINO 205

4 GNECCHI ALESSANDRO 182

5 ZICCARDI FILIPPO 163

Il Circus Easykart entra ora in modalità “break estivo”: gli Easy-driver 

si ritroveranno sul Franciacorta Karting Track a Castrezzato (BS) il 3 e 4 

settembre per la sessione di test collettivi e il 10-11 per l’ultimo e decisivo 

round dell’Easykart Trophy.

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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