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4° ROUND // 13 GIUGNO

TROFEO ITALIANO EASYKART - PISTA 7 LAGHI - CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) - ROUND 4

4° ROUND DEL 13 GIUGNO SPOSTATO
A CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV)
Il promotore Birel ART comunica che il quarto round
Pista 7 Laghi Castelletto di Branduzzo (PV)
in programma il 13 giugno si disputerà al “7 Laghi
Kart” di Castelletto di Branduzzo (Pavia) e non più
a Cremona.
I lavori al “Cremona Circuit”, per rendere il circuito
idoneo a ricevere l’omologazione per ospitare gare
iscritte al calendario ACISPORT, sono stati rallentati
a causa della pandemia e, quindi, non sono rispettate le condizioni necessarie per poter svolgere la
gara.
Davanti a questo improvviso cambio di scenario
non imputabile a Easykart, il management si è
prontamente attivato per cercare una valida soluzione che potesse limitare il più possibile i danni
e il disagio per tutto il paddock Easykart: di fronte all’altra unica alternativa di cancellare completamente la
gara, l’organizzatore Kartsport Circuit e il promotore Birel ART hanno optato di spostare il weekend di gara al
“7 Laghi Kart” di Castelletto - sede dell’ultima prova del Trofeo a settembre e dell’edizione numero 20 delle
Grand Finals ad ottobre.
È possibile iscriversi esclusivamente attraverso l’invio del modulo scaricabile a piè di pagina debitamente
compilato all’indirizzo kartsportcircuit@gmail.com. Il costo dell’iscrizione per tutte le categorie è di € 185,00
ad eccezione della Easykart 60 Academy il cui costo è pari a € 105,00 – entrambe le quote comprendono
le prove libere della giornata di sabato. Il pagamento può essere effettuato attraverso bonifico bancario (gli
estremi sono presenti nel modulo d’iscrizione) oppure in contanti direttamente in pista.
La pista 7 laghi sarà aperta i test per gli iscritti alla gara sabato 05 giugno dalle 09:00 alle 17:00 senza l’obbligo di prenotazione per tutte le categorie ad esclusione delle categorie Entry Level, mentre domenica 06
giugno sarà occupata per una gara motociclistica. Per le categorie Entry Level, la pista, sarà aperta da lunedì
07/06 a venerdì 11/06 con turni dedicati.

?

•
•
•

Benzinaio di gara: Q8 – SP1 Bressana Bottarone.
Il management Easykart ricorda l’obbligo di osservare su tutta l’area dell’impianto e in tutti i momenti i
protocolli nazionali di sicurezza sanitaria.
Il servizio assistenza e vendita ricambi/pneumatici BIREL ART sarà sempre disponibile dal pomeriggio di
venerdì 11.

Per chi non avesse ancora la foto profilo sul sito o volesse aggiornarla può fare richiesta a info@easykart.it
oppure recarsi direttamente al bilico Birel ART (con tuta e casco) esclusivamente nella giornata di sabato 12.
Per maggiori informazioni contattare lo staff KARTSPORT CIRCUIT ai seguenti contatti:
KARTSPORT CIRCUIT | +39 0362 993541 | kartsportcircuit@gmail.com | www.kartsportcircuit.info
Per prenotazioni tende nel paddock contattare:
7 LAGHI KART
Bressana Salice Terme 6/A - 27040 Castelletto di Branduzzo (PV) - Italia
T: +39 0383 895524 - F: +39 0383 895660 - M: +39 333 5882182 (orario ufficio)

info@7laghikart.it
Ci vediamo a Castelletto. Stay racing, stay tuned… and think Easy!
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3° ROUND // 16 MAGGIO 2021

PISTA AZZURRA DI JESOLO
JESOLO E LA PIOGGIA ESALTANO IL TERZO ROUND DEL
TROFEO NAZIONALE
Un terzo round memorabile quello andato in scena a Jesolo lo scorso weekend. La pioggia
ha regalato gare “old style” con ribaltamento dei valori in campo, sorpassi, errori, contatti e
rimonte, rendendo ancora più entusiasmante la corsa al titolo di campioni.
I vincitori del terzo appuntamento sono stati: Emilio Tedesco (60 Easy), Dylan Turri (100 Easy),
Andrea Procino (125), Marco Beretta (Senior) e Jacopo Sisti (BMB Challenge).
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60 EASYKART

60 Easykart: Emilio Tedesco vince una finale esaltante
Una finale spettacolare, la prima di giornata dopo lo scroscio di pioggia caduto sul circuito jesolano: su pista
umida Emilio Tedesco si è riconfermato il più veloce di tutti tagliando il traguardo con oltre sei secondi di
vantaggio sul resto del gruppo. Tedesco aveva vinto anche la Prefinale e ottenuto la pole position, entrambe
le sessioni disputate in condizioni d’asciutto e con grande equilibrio di forze -soprattutto in qualifica con
l’intero gruppo racchiuso in poco meno di 850 millesimi. Sul podio della Finale Gioele Girardello e Alex
Brunner, rispettivamente secondo e terzo.

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

EMILIO TEDESCO

1

2

GIOELE GIRARDELLO

3

GOSTNER ALEX BRUNNER

4
5

TEDESCO EMILIO

1 33

2

BRUNNER GOSTNER ALEX

117

3

COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO

98

MATTEO GALLO

4

GALLO MATTEO

87

ALESSIO SILVESTRI

5

GIRARDELLO GIOELE

84

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

Un nuovo record per l’Easykart 60 Academy: 18 piloti iscritti!
Ben 18 piloti iscritti nell’Easykart 60 Academy, la neonata categoria che a Jesolo è scesa in pista per la terza
volta nella sua storia dopo essere nata come anello di congiunzione tra Easytraining e 60 Easykart. Oltre
al meeting teorico tenuto dall’Istruttore Sabino De Castro, gli Easy drivers sono scesi in pista per quattro
sessioni, chiamate fasi, spaziando da prove libere a due gare le cui griglie di partenza sono state stabilite da
un sorteggio dopo il meeting e relativa inversione della griglia.
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100 EASYKART

100 Easykart: la pioggia stravolge i valori. Vince Dylan Turri
Torna la pioggia in occasione della Finale della 100 Easykart e rimescola le forze in pista: se le qualifiche e le
prefinali con pista asciutta avevano visto confermarsi al top Andrea Calabrese, la pista bagnata ha regalato
una serie di sorpassi e capovolgimenti di risultati fino ad oltre la bandiera a scacchi. Infatti, a tagliare il
traguardo in prima posizione è stato Edoardo Rovera, ma è stato poi retrocesso in seconda piazza a causa di
una penalità di cinque secondi per lo sganciamento del musetto anteriore. Il vincitore ufficiale della categoria
è stato, quindi, Dylan Turri, mentre sul gradino più basso del podio è salito David Gorcica.

RISULTATI FINALE
1

CLASSIFICA GENERALE

DYLAN TURRI

1

ROVERA EDOARDO

98

2

EDOARDO ROVERA

2

CALABRESE ANDREA

97

3

DAVID GORCICA

3

MORETTO GABRIEL

87

4

PETR KACIREK

4

DE GAETANO ALESSANDRO

65

5

ALESSANDRO DE GAETANO

5

DYLAN TURRI

65

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

125 Easykart: Andrea Procino domina una gara pazza
E’ stato Andrea Procino ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria 125 e lo fa al termine di una gara dominata:
sotto la pioggia, Procino ha condotto tutti i giri in testa e ha vinto con oltre 11 secondi sul diretto inseguitore.
Per Andrea un weekend quasi perfetto con il miglior tempo in qualifica per un solo millesimo e la seconda
posizione in Prefinale -gara vinta da Alessandro Girotti. Secondo posto per Alessandro Schirosi, sul podio
Marco Sertore al termine di un recupero di ben nove posizioni!

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

PROCINO ANDREA

1

RUGA FRANCESCO

107

2

ALESSANDRO SCHIROSI

2

PROCINO ANDREA

107

3

SERTORE MARCO

3

TORELLO ANDREA

91

4

TORELLO ANDREA

4

PRIOGLIO EDOARDO

77

5

ALESSANDRO VIGANO’

5

SERTORE MARCO

76
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125 EASYKART SENIOR

Marco Beretta trionfa in Senior
Nella categoria riservata ai Senior, Marco Beretta ha trionfato su Domenico Palumbo al termine di un weekend
che ha visto la lotta tra i due sul filo dei centesimi. Infatti, già dalle qualifiche si era imposto Palumbo per 37
millesimi, mentre in Prefinale a spuntarla era stato Beretta.

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

BERETTA MARCO

1

CARALLA ROSOLINO

26

2

PALUMBO DOMENICO

2

PALUMBO DOMENICO

25

3

BERETTA MARCO

14

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

BMB Challenge: Jacopo Sisti conquista la prima vittoria
Con pista bagnata, Jacopo Sisti ha dominato la Finale al termine di una rimonta pazzesca: partito 19mo,
Sisti è riuscito a recuperare già dai primi metri di gara, ha proseguito con un ritmo forsennato e ha tagliato
il traguardo con oltre 14 secondi sul resto del gruppo. Ottimo secondo posto per Leonardo Principalli al
termine di una finale molto solida che gli ha permesso di passare in testa al campionato, terzo un fantastico
Alessandro Gnecchi, il quale è stato autore di una rimonta capolavoro recuperando ben 18 posizioni al termine
di un weekend molto sfortunato. Anche il fine settimana della BMB Challenge ha visto un equilibrio di valori
tra tutti i 27 piloti: nelle qualifiche, infatti, Marco Maestranzi aveva fatto segnare la pole per 58 millesimi,
mentre in Prefinale il secondo e il terzo erano arrivati a poco meno di un secondo di distacco l’uno dall’altro.

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

JACOPO SISTI

1

MAESTRANZI MARCO

131

2

LEONARDO PRINCIPALLI

2

PRINCIPALLI LEONARDO

127

3

ALESSANDRO GNECCHI

3

GNECCHI ALESSANDRO

84

4

JACOPO FOSSATI

4

SISTI JACOPO

84

5

MARCO MAESTRANZI

5

MENGOZZI SAMUELE

77

La lotta per la vittoria finale s’infiamma sempre più. Dopo gli appuntamenti
di Adria, Castrezzato e Jesolo, il 12-13 giugno il Circus Easykart si sposterà in
Lombardia per una prima assoluta sul Cremona Circuit a San Martino del Lago
(Cremona) - il quarto appuntamento su sette totali, il giro di boa dell’Easykart
Trophy 2021! Tutte le informazioni per le iscrizioni saranno 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

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.

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 disponibile
l’intera gamma di abbigliamento Birel ART; per
ogni weekend di gara in palio articoli di abbigliamento 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.

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.

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

CALENDARIO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

28 Mar 2021
02 Mag 2021
16 Mag 2021
13 Giu 2021
10 Lug 2021
25 Lug 2021
12 Set 2021

Adria International Raceway (RO)
Franciacorta Karting Track (BS)
Pista Azzurra di Jesolo (VE)
Cremona Circuit (CR)
Ala Karting Circuit (TN)
Circuito di Siena (SI)
Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)

GF

17 Ott 2021

Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)

WT

07 Nov 2021

Franciacorta Karting Track (BS)

stay racing,
stay happy and think Easy!
/easykartitaly

@EasykartITALY

@easykart_italy

Easykart Italia

EASYKART by Birel ART srl - Via S. Michele del Carso, 40 - Lissone (MB) - Italy
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