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5° ROUND // 10 LUGLIO

TROFEO ITALIANO EASYKART - ALA KARTING CIRCUIT - ALA DI TRENTO (TN) - ROUND 5

IL QUINTO ROUND IL 10 LUGLIO AD ALA IN
NOTTURNA
La battaglia per il titolo finale entra nella volata finale con il quinto round dell’Easykart Trophy che si
disputerà sull’Ala Karting Circuit ad Ala (Trento) sabato 10 luglio, con le prove libere pre-evento venerdì 9. Circondato da importanti massicci montuosi e
altipiani, il circuito trentino (in esclusiva Easykart
per l’intero weekend) farà da scenario a un round
reso ancora più spettacolare dal fatto che sarà
disputato sotto le luci artificiali in notturna -con le
prove libere che si terranno al mattino, le qualifiche
nel primo pomeriggio, a seguire le prefinali e per
concludere le Finali in serata.

Ala Karting Circuit - Ala di Trento (TN)

?

Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno giovedì
8 luglio. In osservanza del ‘Protocollo Generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 nel Motorsport’, pubblicato sul sito web ufficiale ACI SPORT il 18 giugno 2020, per iscriversi e accedere alla competizione è obbligatorio seguire i punti indicati nell’allegato “Modulo Iscrizione”.
L’importo dell’iscrizione (comprese le prove libere del sabato mattina) per tutte le categorie è di € 170,00, ad
eccezione della 60 Academy il cui è importo è di € 75,00. Sarà possibile pagare attraverso bonifico bancario
(gli estremi sono presenti nel modulo d’iscrizione) entro mercoledì 7 luglio, mentre in seguito si potrà pagare
solo in contanti direttamente in pista.
Oltre alle prove libere del sabato mattina, sarà possibile scendere in pista anche nella giornata del venerdì
per le tradizionali prove libere pre-gara e il costo per il ticket pista è di € 60,00. Per la prenotazione è obbligatorio registrarsi al seguente link della pista: https://www.alakarting.it/prenotazioni-prove-libere-privati/ e
portare in pista compilato il modulo che trovate a piè di pagina.
Il servizio assistenza e vendita ricambi/pneumatici BIREL ART sarà disponibile dalla tarda mattinata di venerdì
09, mentre il benzinaio ufficiale di gara è il PETROLVILLA - Via Statale 12 30 - 38061 ALA.
Il servizio live timing sarà affidato a FICR Trento e sarà consultabile, insieme a tutti i risultati, sul sito www.
easykart.it e sul sito della pista www.alakarting.it.
Dopo la sosta dell’ultima gara, torna a commentare il nostro Federico SpeakEasy, mentre le foto ufficiali della
manifestazione saranno sempre affidate al fotografo storico Daniele Ghinassi.
Prenotazione obbligatoria dell’area paddock inviando un WhatsApp al numero 366 2263776 indicando nominativo, misure esatte richieste e numero di piloti.
La direzione della pista informa che per le auto e i camper verrà allestita un’apposita area adiacente all’area
paddock (piantina a piè di pagina).
Per maggiori info contattare il management della pista all’indirizzo e-mail info@alakarting.it o al numero 0464
671800.

Ci vediamo a Castelletto. Stay racing, stay tuned… and think Easy!
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4° ROUND // 13 GIUGNO 2021

PISTA 7 LAGHI CASTELLETTO
BEN 108 PILOTI SI SONO SFIDATI AL 7 LAGHI KART DI
CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV)
Nel primo weekend dell’anno con un clima tipicamente estivo, ben 108 piloti si sono sfidati al
7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo (Pavia) per quello che è stato il quarto appuntamento
stagionale, il giro di boa dell’Easykart Trophy: con questo round, infatti, la corsa al titolo finale
diventa ancora più tirata ed entusiasmante con solamente tre gare mancanti, oltre alla Finale
Internazionale ad ottobre.
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60 EASYKART

60 Easykart: secondo successo di Alex Brunner
Alex Brunner si riconferma al top della categoria con la seconda vittoria stagionale dopo quella di Castrezzato
dello scorso maggio. Venticinque punti conquistati al termine di una finale molto combattuta e regolata sotto
la bandiera a scacchi per soli 245 millesimi. Seconda posizione per Matteo Gallo, vincitore della Prefinale, e
terza per Mattia Ferrandi -autore del primo podio in Easykart. La pole position della mattina è andata a Gioele
Girardello, la sua prima in assoluto.

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

BRUNNER GOSTNER ALEX

1

BRUNNER GOSTNER ALEX

166

2

GALLO MATTEO

2

TEDESCO EMILIO

162

3

FERRANDI MATTIA

3

GALLO MATTEO

132

4

GIRARDELLO GIOELE

4

COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO

125

5

OSTAPENKO DAVID

5

GIRARDELLO GIOELE

119

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

60 Academy: 17 drivers in pista
Nel quarto fine settimana di sempre della categoria, ben 17 piloti sono scesi in pista per le sessioni di prove
libere e di gare, secondo il format fortemente voluto da ACI Sport. La domenica mattina i baby drivers si sono
ritrovati per il consueto briefing teorico tenuto dall’Istruttore Sabino De Castro a cui è seguita un’insolita
estrazione: l’ordine con il quale i bambini hanno estratto la posizione di partenza è stato, infatti, deciso in stile
“partenza Le Mans”, ossia raggiungendo di corsa il luogo dell’estrazione.
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100 EASYKART

100 Easykart: prima vittoria di Andrea Calabrese a Castelletto
A Castrezzato il primo successo di categoria, a Castelletto Andrea Calabrese ha rotto l’incantesimo che gli
negava la P1 sulla pista pavese ed è stato un trionfo in style: “The Shark”, infatti, ha tagliato il traguardo per
primo e con oltre 1”5 sul resto del gruppo! Alessandro De Gaetano ha completato un weekend vissuto da
protagonista in seconda piazza dopo aver vinto la Prefinale e ad aver conquistato la pole position. Sul terzo
gradino del podio Nicholas Tomasella al termine di una Finale fantastica, un passo gara super e il giro record.

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

CALABRESE ANDREA

1

2

DE GAETANO ALESSANDRO

2

MORETTO GABRIEL

111

3

TOMASELLA NICHOLAS

3

DE GAETANO ALESSANDRO

103

4

BARBAGLIA MARCO

4

ROVERA EDOARDO

100

5

MORETTO GABRIEL

5

BARBAGLIA MARCO

90

CALABRESE ANDREA

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: Riccardo Tocu domina weekend e Finale
Grande dominio di Riccardo Tocu il quale ha ottenuto un hat trick grazie a pole position, ha vinto sia la
Prefinale che la Finale, quest’ultima con un margine di sei secondi su tutti gli altri, e ha fatto segnare il giro
più veloce. Secondo al traguardo, Andrea Procino è stato prima penalizzato di 3” per “posizionamento oltre
il cordolo” e poi retrocesso in ultima posizione per sottopeso. Ottima gara per Gabriele Cazzaniga, promosso
sul secondo gradino del podio e autore del primo podio della stagione. Terzo Andrea Torello, al suo secondo
podio 2021.

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE
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1

1

107

2

2

107

3

3

91

4

4

77

5

76
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125 EASYKART SENIOR

125 Senior: torna e vince Rosolino Caralla
Rosolino Caralla torna al successo nella categoria Senior al termine di una gara perentoria conclusa in
ottava piazza assoluta e in piena lotta per le posizioni di vertice. Ottima Finale anche per Domenico Palumbo
il quale ha concluso secondo di categoria dopo aver centrato la pole in qualifica (ottavo generale) e una
Prefinale sfortunata. Sul podio Marco Beretta.

CLASSIFICA GENERALE
1

PALUMBO DOMENICO

92

2

BERETTA MARCO

91

3

CARALLA ROSOLINO

61

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: Marco Maestranzi bissa la vittoria di Castrezzato
È Marco Maestranzi il vincitore del quarto round del campionato della BMB Challenge, categoria regina del
campionato con ben 27 piloti al via: per Maestranzi si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella
ottenuta in Franciacorta nel primo weekend di maggio.
A tagliare per primo il traguardo è stato, però, Leonardo Principalli il quale è stato poi retrocesso in ultima
posizione perché risultato sottopeso al termine della Finale: il pilota svizzero aveva ottenuto anche la pole
e la vittoria in Prefinale.
Fantastica seconda posizione per Mattia Moretti, autore del primo podio stagionale mentre è stato Mattia
Ingiardi a conquistare la terza posizione finale. Giro più veloce di Maestranzi.
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RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

1

131

2

2

127

3

3

84

4

4

84

A seguito dei fatti accaduti nel quarto round dello scorso weekend, nonostante non ne
sia direttamente responsabile, il management Easykart si scusa con piloti, team e tutto
il paddock.
Dal prossimo appuntamento gli standard organizzativi torneranno quelli delle scorse
gare con l’obiettivo primario di migliorare gara dopo gara ogni singolo aspetto che
contraddistingue il nostro campionato.
Il quinto round si terrà sull’Ala Karting Circuit ad Ala (Trento) sabato 10 luglio (con le
prove libere pre-evento il venerdì) e sarà una sfida in notturna, una challenge maggiore
per tutti. Le informazioni sulle iscrizioni usciranno 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 Jesolo (VE)
7 Laghi Castelletto di Branduzzo (PV)
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
Tel. +39 039 483440 - Fax +39 039 461232 - info@easykart.it - www.easykart.it

