
EasyBook

N°3

EasyBook



NOVITÀNOVITÀ
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1° Selezione, 10/05/2018

PIROVANO ANDREA SANTINI TOMMASO CALABRESE ANDREA 

Selezionati i primi sei piloti dell’Easykart Driver Talent
Sono stati svelati i primi sei nomi dei piloti dell’ Easykart Driver  
Talent - il progetto pensato e realizzato per promuovere i piloti più  
talentuosi che partecipano al Trofeo Easykart.

GNECCHI ALESSANDRO KOWALSKI ADAM MORETTI MATTIA 

CAT. 60cc

CAT. 100cc



Ritorno al classico: il Circus Easykart a 
Lonato per il terzo round stagionale

Concluse le prime due prove sulle piste di Jesolo e 
Cervia, il paddock Easykart tornerà a gareggiare 
su un grande classico del mondo del go-kart: 
domenica 13 maggio, infatti, il Trofeo Easykart 
sarà in scena al South Garda Karting di Lonato 
(BS) per il terzo appuntamento stagionale. Come 
sempre warm-up, qualifiche, prefinali e finali si 
disputeranno nella giornata di domenica mentre 
sabato 12 sarà dedicato esclusivamente a prove 
libere facoltative. 
Grande novità, limitata esclusivamente a 
questo round, sarà il ritorno del live streaming 
organizzato dalla pista: la diretta video si 
aggiungerà al tradizionale servizio di live timing e 
alla copertura social Instagram (con foto dal backstage nelle storie) e Facebook con foto, interviste e video. 

Le iscrizioni potranno essere fatte solamente on-line con pagamento con carta di credito a partire dal 
27 aprile e fino all’11 maggio ore 16 direttamente sul sito www.southgardakarting.it. 

In occasione del terzo round verrà, inoltre, svelata la nuova categoria, che sarà protagonista del Trofeo 
Easykart 2019.

Pista South Garda, Lonato (BS)

?

COSTO ISCRIZIONE:

Categorie Easykart 60/100/125/125 Senior: 
• € 140,00 + € 60,00 per il noleggio della pista per la giornata di sabato (facoltativo). 

Categoria 50 Easytraining: 
• Obbligatoria pre-iscrizione inviando modulo di richiesta invito all’indirizzo info@easykart.it (modulo 

scaricabile dalla sezione download del sito www.easykart.it)
• Iscrizione gratuita + € 50,00 per il noleggio della pista per sabato e domenica (€ 35,00 solo dome-

nica). 
• Il noleggio motore è obbligatorio, da effettuare presso la struttura Birel ART sabato e domenica 

mattina: € 50,00 al giorno comprensivo di miscela. 
Importante: la sera del sabato i motori devono essere riconsegnati per essere sorteggiati nuova-
mente la mattina seguente.

• Programma di gara sabato e domenica: 4/5 turni + lezioni teoriche e simulazioni di gara alla dome-
nica, premio per tutti i partecipanti.

• Documenti da portare e lasciare alla segreteria EASYTRAINING: autocertificazione compilata in ma-
niera chiara e leggibile (modulo scaricabile dalla sezione download del sito www.easykart.it), copia 
documenti d’identità di entrambi i genitori e copia della visita medica non agonistica del pilota.  

• Altre categorie presenti in pista: Rotax (tutte le categorie), KZ2, 60 Mini e Entry Level. 
• Presenza della struttura Birel ART per vendita & assistenza ricambi e pneumatici;
• Presenza di un commissario tecnico Easykart.
• Prevista un’area dedicata per tutti i team Easykart dove sistemare le tende (da richiedere alla pista)
• Info e prenotazioni rivolgersi a: 

       South Garda Karting
       Via Corte Ferrarini, 25017 Lonato (BS)
       Ph: +39 0309919958 - Mob: +39 3425640590 - Email: info@southgardakarting.it

• La cerimonia di premiazione è obbligatoria e si terrà al termine di tutte le finali in area parco chiuso 
ed è prevista, inoltre, l’intervista al vincitore.
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EASYTRAININGEASYTRAINING

Coming Soon!

Protagonisti del weekend di gara di Cervia con la loro 
vivacità anche i giovanissimi dell’EasyTraining. 
Nonostante sia una categoria non agonistica, i futuri 
EasyDrivers hanno messo in pista grande entusiasmo, 
passione e tanto divertimento: sotto la supervisione 
dell’Istruttore Sabino De Castro, i baby piloti hanno 
alternato la lezione teorica al puro divertimento nel 
paddock e a prove libere e simulazioni di gara in pista.
L’EasyTraining tornerà puntuale il 12-13 maggio, in 
occasione del terzo round del Trofeo Easykart. 

Come a Cervia, è prevista la nuova procedura per le 
iscrizioni in quanto la partecipazione è ora a numero 
chiuso. Ricordiamo le indicazioni:

• E’ obbligatorio inviare il modulo di richiesta invito 
manifestazione ludico sportiva EasyTraining 
debitamente compilato. Il modulo può essere 
scaricato dal link sottostante oppure dalla sezione 
“Download” sul sito easykart.it;

• L’invio del modulo deve essere compilato in tutte 
le sue parti e inviato a info@easykart.it entro e non 
oltre lunedì 7 maggio.

• L’approvazione della richiesta di partecipazione 
sarà valida solamente dopo conferma da parte 
della segreteria Easykart.

• Dopo la conferma di partecipazione, sarà 
necessario effettuare un bonifico bancario 
d’acconto dell’importo di € 50,00, la cui ricevuta 
andrà sempre inviata a info@easykart.it. Le 
coordinate bancarie e la tempistica per il bonifico 
saranno contenute nell’e-mail di risposta.

2° ROUND // 08 APRILE 2018
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60 EASYKART60 EASYKART
2° ROUND // 08 APRILE 2018

Birel ART è lieta di annunciare la creazione di Easykart 
Driver Talent, il progetto pensato e realizzato per 

promuovere i piloti più talentuosi che partecipano al 

Trofeo Easykart Italia! Tutti i piloti delle categorie 60 

Easykart saranno monitorati a partire dal weekend di test 

del 24 e 25 Febbraio sulla pista Azzurra di Jesolo fino 

all’ultima gara del Trofeo Easykart Italia 2018.

Scopri tutti i dettagli su www.easykart.it!
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CRONACA. Qualifiche subito nel segno dei colori bianco  
nero blu con il terzetto Calabrese, Massa, Leopardi 
che precedono nell’ordine il nero-feroce di Pirovano 
tutti racchiusi in 78 millesimi di secondo. Solo decimo 
il capoclassifica Santini. Nella heat di qualificazione 
sembra proporsi la proprietà commutativa dei compagni 
di squadra visto che è Leopardi a passare primo sotto 
la bandiera scacchi precedendo Calabrese (autore del 
giro veloce) e Massa accodati all’efficace Pirovano. 
Moretto e Astone seguono poco distanziati mentre 
Simone Principalli, Santini e Barbaglia sono a circa 
quattro secondi. Heat sfortunata per Fabiano Carrieri e 
Michael Villa che si fermano dopo 3 degli 11 giri. La finale 
ripete la sfida 3 contro uno tra il feroce Piro Piro ed i 
portacolori della MLG Calabrese-Massa-Leopardi che 
vanno al comando allo spegnimento del semaforo con il 
brianzolo che fatica a tenere il loro passo nei primi giri. 
Poi la mancata collaborazione tra Calabrese, Leopardi 
e Massa permette il riavvicinamento del loro inseguitore 
che entrando deciso alla “staccata” non riesce ad evitare 
il contatto con Leopardi che va in testa coda ma riparte 
dietro ad Astone. Nel primo giro un episodio analogo 
alla seconda della esse mette fuori Principalli e Dylan 
Turri mentre Villa si ritira bel corso del sesto passaggio. 
Tornando alle prime posizioni è Calabrese che detiene 
il comando della gara con una disinvoltura sufficiente 
a rendere innocua ogni residua minacciosa velleità da 
parte dell’autore del giro veloce, Pirovano, che chiude 
così secondo alle spalle di Calabrese ma davanti a 
Massa con Leopardi che riesce a recuperare il quarto 
posto precedendo Astone, Santini e Rechenmacher. 
Con il risultato di oggi Pirovano scalza dalla prima riga 
del tabellone di classifica Santini che rimane secondo 
a precedere Andrea Calabrese al suo primo successo 
stagionale.

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

Risultati Finale
1 CALABRESE ANDREA

2 PIROVANO ANDREA

3 MASSA FILIPPO

4 LEOPARDI SAMUELE

5 ASTONE FRANCESCO 

Classifica generale
1 PIROVANO ANDREA pt 74

2 SANTINI TOMMASO pt 69

3 CALABRESE ANDREA pt 66

4 LEOPARDI SAMUELE pt 59

5 MASSA FILIPPO pt 56



100 EASYKART100 EASYKART
CRONACA. Nella 100 c’era qualcuno che aspettava il ritorno alla Happy Valley di Cervia visto come erano andate 
le cose nella stagione del suo debutto con la 60 e puntualmente ha sfruttato questo bonus: Mattia Moretti sigla la 
pole con 87 millesimi su Daniele Tassone che precede Andrea Torello, il ceko Adam Kowalski, Alessandro Gnecchi 
e l’indiano Ruhaan Alva. 
La manche di qualifica conferma la tendenza di questa domenica di aprile: Moretti fa il doppio zero nella classifica 
delle penalità vincendo davanti al compagno di squadra Gnecchi che segna il giro più veloce, a Kowalski, Victor 
Odin e Tassone. 
Finale con il pronostico obbligato per i 22 giri: Moretti parte senza esitazioni e dietro di lui nessuno riesce a tenergli il 
passo complice anche il contatto che al rampino manda in testa-coda Kowalski e ferma lì la corsa dell’indiano Alva. 
Condotta impeccabile di Moretti che va a vincere con oltre tre secondi di vantaggio su Gnecchi e Tassone, 
raddoppiando i punti extra grazie al giro veloce che segna a tre giri dalla fine. Kowalski recupera sino alla quarta 
posizione finale precedendo vanti a Odin e Torello ma tenendosi “in vista” del vertice-classifica comandata da 
Gnecchi con 90 punti sugli 87 di Moretti ed i 77 del ceko. 
Migliore della compagine indiana è Avalakki 11mo al traguardo ed appaiato in classifica al connazionale Magehalli 
con 40 punti. Ritirati al settimo giro Nicolò Menapace e Lorenzo Ciarrocchi.

2° ROUND // 08 APRILE 2018
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Foto a cura di Daniele Ghinassi - Fotoghinassi Sport - Per richiedere le foto: www.fotoghinassi.com - info@fotoghinassi.com

Birel ART è lieta di annunciare la creazione di Easykart 
Driver Talent, il progetto pensato e realizzato per 

promuovere i piloti più talentuosi che partecipano al 

Trofeo Easykart Italia! Tutti i piloti delle categorie 100 

Easykart saranno monitorati a partire dal weekend di test 

del 24 e 25 Febbraio sulla pista Azzurra di Jesolo fino 

all’ultima gara del Trofeo Easykart Italia 2018.

Scopri tutti i dettagli su www.easykart.it!

Risultati Finale
1 MORETTI MATTIA

2 GNECCHI ALESSANDRO

3 TASSONE DANIELE

4 KOWALSKI ADAM

5 ODIN VICTOR MARTIN

Classifica generale
1 GNECCHI ALESSANDRO pt 90

2 MORETTI MATTIA pt 87

3 KOWALSKI ADAM pt 77

4 ODIN VICTOR pt 60

5 TORELLO ANDREA pt 56



125&125 SENIOR EASYKART
CRONACA 125. Le qualifiche mettono in evidenza gli “assenti 
illustri” dell’incontro della pista azzurra di Jesolo vale a dire 
Ruga, primo, e Malvestiti, terzo, che chiudono nella morsa 
Girotti secondo. Quarto Serafini davanti ad Pagani e Faustini. 
Grandi assenti a Cervia sono Pollastri e Spreafico. 
La heat inizia spargere quella malasuerte che resterà 
dispersa nell’atmosfera della Happy Valley sino alla finale. 
Ruga scatta molto bene al semaforo e conduce le danze 
sino all’ultimo giro quando un banale inconveniente ad una 
fascetta lo fa rallentare costringendolo al sesto posto dietro 
al vincitore Malvestiti, Girotti, Serafini, Faustini e Jamil Pilotto. 
La finale ribalta esattamente quanto visto nella heat: partenza 
impeccabile di Malvestiti che riesce a sfruttare il lieve impiccio 
di Ruga scattato dalla casella numero 4 dello scacchiere di 
partenza ma ben presto secondo alla “casaccia” e proiettato in 
un vano inseguimento di Malvestiti. 
Nel corso del 13° giro Malvestiti parcheggia sulla destra il suo 
Easy  al rampino finendo la sua gara aspettando di essere 
recuperato dopo la bandiera a scacchi. Strada spianata per 
Ruga che segna anche il giro veloce a 3 passaggi dal termine 
mentre oggi è un indomito Girotti che recupera sul finale su 
Serafini, che andando sul podio guadagna la provvisoria 
leadership della classifica con ben 7 lunghezze su Girotti ora 
secondo. Tornando alla gara un altro KO tecnico è quello di 
Faustini che parcheggia subito dopo il canneto a quattro giri 
dalla conclusione mentre finiscono ai piedi del podio Pagani, 
Sertore e Demartini con il debuttante Jamil Pilotto in settima 
posizione.

CRONACA 125 SENIOR. Nella categoria di più recente 
introduzione possiamo proprio dire che a Cervia la dea bendata 
si è sbizzarrita quasi per rendere più avvincente la classifica 
generale. Tra prove e heat di qualifica si era prospettato un 
match diretto tra Palumbo, più veloce in prova, e Caralla, davanti 
nella heat. Più distanti sia Baroni che lo “sperimentatore” 
Pellizzari. In finale però le cose sono andate diversamente 
poiché Palumbo e Caralla hanno proseguito il loro confronto 
personale che ha visto il termine al ventesimo giro con il ritiro 
di entrambi: via libera a Baroni che mette a segno il secondo 
successo consecutivo davanti proprio ai due rivali di oggi.

2° ROUND // 08 APRILE 2018
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Risultati Finale 125
1 RUGA FRANCESCO

2 GIROTTI ALESSANDRO

3 SERAFINI FRANCESCO

4 PAGANI ATTILIO

5 SERTORE MARCO

Classifica generale 125
1 SERAFINI FRANCESCO pt 61

2 GIROTTI ALESSANDRO pt 54

3 RUGA FRANCESCO pt 43

4 POLLASTRI RICCARDO pt 39

5 SERTORE MARCO pt 38

Risultati Finale 125 Senior

Classifica generale 125 Senior
1 BARONI ROBERTO pt 58

2 PALUMBO DOMENICO pt 24

3 ARIENTA GIANCARLO pt 21

4 CARALLA ROSOLINO pt 19

5 PELIZZARI FRANCESCO pt 14

1 BARONI ROBERTO

2 PALUMBO DOMENICO 

3 CARALLA ROSOLINO

4 PELIZZARI FRANCESCO

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



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
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