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DISPONIBILI IN PISTA SUL BILICO BIREL ART TROFEO ITALIANO EASYKART - CIRCUITO DI SIENA - SIENA  - ROUND 6

IL PENULTIMO APPUNTAMENTO 
A SIENA IL 25 LUGLIO
Dopo lo spettacolare round in notturna di Ala dello 
scorso 10 luglio con tante battaglie, colpi di scena 
e il panorama mozzafiato dell’arco alpino come 
sfondo, la lotta per la conquista dei titoli 2021 con-
tinua con un grande classico Easykart: prima della 
meritata pausa estiva, gli Easydrivers si daranno 
appuntamento sul Circuito di Siena a Castelnuovo 
Berardenga (Siena) il weekend del 24 e 25 luglio 
per il penultimo attesissimo e rovente round del 
Trofeo 2021. 

Per iscriversi all’appuntamento toscano è neces-
sario seguire l’iter on-line presente a questo link 
https://www.circuitodisiena.it/it/mojo-trophy-e-
6%C2%B0-round-easykart compilando tutti i campi richiesti.

Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno sabato 24 luglio: il pagamento potrà essere effettuato con carta di 
credito o bonifico bancario (quest’ultimo solo fino al 20 luglio).

Una volta compilato il form sul sito, arriverà alla e-mail del concorrente la conferma dell’avvenuta iscrizione 
con allegati i moduli precompilati da scaricare e consegnare in sede di verifiche sportive.

L’iscrizione on-line è obbligatoria e non sarà possibile iscriversi in pista.

La quota è di €128,00 (esclusivamente per la giornata di domenica) per tutte le categorie ad eccezione della 
60 Academy che è di €45,00. Il costo per le prove libere del sabato è di €60.

Il servizio assistenza e vendita ricambi/pneumatici BIREL ART sarà disponibile da venerdì pomeriggio e il distri-
butore ufficiale di gara è AGIP Taverne d’Arbia. Via Principale, 12, 53100, Siena. (Benzina 95 OTTANI).

Per info e prenotazioni paddock contattare il management della pista:

CIRCUITO DI SIENA

Strada Vicinale Valdibiena, 3
53019 - Castelnuovo Berardenga | Siena - Italy
Tel: +39 0577 352075
Fax: +39 0577 352549
Cell: +39 347 1860798 / +39 331 7258268
Email: info@gokart-siena.it
Pec: info@pec.gokart-siena.it

 

Ci vediamo in pista. Stay racing, stay happy… and think Easy!

Circuito di Siena - Siena
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6° ROUND // 25 LUGLIO
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Foto a cura di Daniele Ghinassi - Fotoghinassi Sport 
Per richiedere le foto: www.fotoghinassi.com - info@fotoghinassi.com

RISULTATI FINALE

1 BRUNNER GOSTNER ALEX

2 COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO

3 ZASOV GEORGY

4 DE BORTOLI NICOLAS

5 MAROGNA LEONARDO CESARE

CLASSIFICA GENERALE

1 BRUNNER GOSTNER ALEX 214

2 TEDESCO EMILIO 188

3 COCCHIANELLA LUIGI ANTONIO 168

4 GALLO MATTEO 156

5 TURRI BRYAN 126

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

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.

5° ROUND // 10 LUGLIO 2021
ALA KARTING CIRCUIT

60 Easykart: Alex Brunner vince una finale al cardiopalma
Alex Brunner ha conquistato la vittoria nella prima finale del sabato sera con appena 56 millesimi di 
vantaggio su Antonio Cocchianella dopo una finale mozzafiato. Sul terzo gradino del podio Georgy Zasov. 
Il dominatore della Prefinale e l’autore della pole position Andrii Kruglyk non è andato oltre il 22mo posto: 
dopo tre appuntamenti nella 60 Academy, il giovane ucraino ha fatto il salto di categoria ed è stato subito 
protagonista al top dopo aver vinto anche il primo round dell’Easykart Euro Trophy dello scorso 3 luglio a 
Wackersdorf (Germania).

20215° ROUND // 10 LUGLIO // ALA KARTING CIRCUIT

60 EASYKART

IL QUINTO ROUND IL 10 LUGLIO AD ALA IN NOTTURNA
L’appuntamento di Ala (TN), disputato sotto le luci artificiali, ha dato il via alla volata finale 
che accompagnerà il Circus Easykart verso la proclamazione dei campioni con gli ultimi due 
decisivi appuntamenti del Trofeo a Siena e a Castelletto, oltre che alla ventesima edizione 
dell’International Grand Finals del 15/17 ottobre.
I vincitori ad Ala sono stati Alex Brunner (60 Easykart), Andrea Calabrese (100 Easy), Riccardo 
Tocu (125), Marco Beretta (Senior) e Marco Maestranzi (BMB Challenge).



20215° ROUND // 10 LUGLIO // ALA KARTING CIRCUIT

100 EASYKART

60 Academy: continua l’esperienza dei baby drivers.
Quinto appuntamento della 60 Academy sulla pista trentina con le consuete fasi che contraddistinguono 
questa categoria fin dal suo esordio: i pilotini sono, infatti, scesi in pista per quattro sessioni tra prove libere 
e gare -in tutte le condizioni di gara: con la luce del giorno, al tramonto e in notturna.

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

RISULTATI FINALE

1 CALABRESE ANDREA 

2 TOMASELLA NICHOLAS

3 BARBAGLIA MARCO

4 ROVERA EDOARDO

5 MORETTO GABRIEL 

CLASSIFICA GENERALE

1 CALABRESE ANDREA 182

2 MORETTO GABRIEL 134

3 ROVERA EDOARDO 126

4 DE GAETANO ALESSANDRO 124

5 BARBAGLIA MARCO 121

20215° ROUND // 10 LUGLIO // ALA KARTING CIRCUIT

60 ACADEMY

100 Easy: altra vittoria per Andrea Calabrese
Seconda vittoria consecutiva per Andrea Calabrese: dopo il successo di Castelletto, Andrea si è confermato 
il più veloce di categoria con la prima posizione sotto la bandiera a scacchi sia in Prefinale che in Finale: in 
quest’ultima gara, Calabrese ha preceduto Nicholas Tomasella e Marco Barbaglia. La pole position è stata 
conquistata proprio da Barbaglia, per la prima volta davanti a tutti in una qualifica della 100.



125 Easy: dominio assoluto per Riccardo Tocu.
Un hat trick spettacolare quello ottenuto da Riccardo Tocu con pole position e vittoria sia in Prefinale sia in 
Finale -un successo che va a bissare quello ottenuto nell’ultimo round a Castelletto e che lo rende uno dei 
sicuri protagonisti negli ultimi due round. Dietro di lui un altro grande della categoria, Francesco Ruga: dopo 
una Prefinale molto difficile, Ruga è riuscito a reagire e a regalarsi una Finale al top con la piazza d’onore 
finale. Terzo Marco Pirovano, protagonista sempre al top in tutte le sessioni.

20215° ROUND // 10 LUGLIO // ALA KARTING CIRCUIT

125 EASYKART

RISULTATI FINALE

1 TOCU CRISTIAN RICCARDO

2 RUGA FRANCESCO

3 PIROVANO MARCO ALFONSO

4 GIROTTI ALESSANDRO

5 VIGANO’ ALESSANDRO

CLASSIFICA GENERALE

1 TORELLO ANDREA 150

2 RUGA FRANCESCO 147

3 PRIOGLIO EDOARDO 133

4 VIGANO’ ALESSANDRO 124

5 PIROVANO MARCO ALFONSO 113

20215° ROUND // 10 LUGLIO // ALA KARTING CIRCUIT

125 EASYKART SENIOR

CLASSIFICA GENERALE

1 BERETTA MARCO 120

2 PALUMBO DOMENICO 114

3 CARALLA ROSOLINO 61

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

125 Senior: Marco Beretta vince nella sua categoria ed è nono assoluto.
Marco Beretta ha concluso la Night Edition di Ala con la vittoria di categoria e il nono posto assoluto. Un’ottima 
prestazione che è andata a suggellare un weekend, comunque, molto competitivo. Grandi performance 
anche quelle di Domenico Palumbo il quale non ha reso la vita facile a Beretta riuscendo anche a imporsi in 
prefinale.



BMB Challenge: terzo successo per Marco Maestranzi
Marco Maestranzi ha vinto anche ad Ala al termine di un weekend record: dopo aver realizzato il tempo più 
veloce in qualifica, Maestranzi ha tagliato il traguardo sia della Prefinale sia della Finale in prima posizione: 
il successo sulla pista trentina è la vittoria numero tre nella BMB Challenge e nessun pilota era riuscito in tale 
impresa fin dalla creazione della categoria. Alle sue spalle in molti si sono contesi le posizioni di vertice, ma 
a spuntarla nella lotta per la conquista del secondo gradino del podio è stato Alessandro Gnecchi mentre ha 
concluso la Finale al terzo posto Mattia Moretti.

20215° ROUND // 10 LUGLIO // ALA KARTING CIRCUIT

BMB CHALLENGE

No time to rest per il paddock Easykart: gli Easydriver si 
ritroveranno sulla Pista di Siena a Castelnuovo Berardenga il 
25 luglio. Le informazioni sulle iscrizioni 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

RISULTATI FINALE

1 MAESTRANZI MARCO

2 GNECCHI ALESSANDRO

3 MORETTI MATTIA

4 MIKES MIROSLAV

5 PRINCIPALLI LEONARDO

CLASSIFICA GENERALE

1 MAESTRANZI MARCO 236

2 PRINCIPALLI LEONARDO 158

3 GNECCHI ALESSANDRO 155

4 MORETTI MATTIA 145

5 MENGOZZI SAMUELE 143



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.

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 abbiglia-
mento della linea sport casual.

KRAFTWERK (www.kraftwerk.it)
L’azienda svizzera produttrice di utensili è il nuo-
vo 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 met-

terà in palio articoli per i premiati.

EXCED (www.exced.it)
Partner storico del Trofeo Easykart fin dalle prime 
gare: ad ogni round metterà a disposizione confe-

zioni di olio Easykart 2T per i premiati.

BELL HELMETS (www.bellracing.com)
Partner tecnico di Birel ART, leader nella produ-
zione di caschi. A ogni appuntamento, presso il 

bilico Easykart sarà disponibile l’intera gamma dei 
caschi modello KC7 in tutte le sue colorazioni.

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 deci-
so 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
 



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

/easykartitaly @EasykartITALY Easykart Italia@easykart_italy

stay racing, stay racing, 
   stay happy and think Easy!   stay happy and think Easy!

28 Mar 2021 Adria International Raceway (RO)
02 Mag 2021 Franciacorta Karting Track (BS)
16 Mag 2021 Pista Azzurra Jesolo (VE)
13 Giu 2021 7 Laghi Castelletto di Branduzzo  (PV)
10 Lug 2021 Ala Karting Circuit (TN)
25 Lug 2021 Circuito di Siena (SI)
12 Set 2021 Circuito Internazionale 7 Laghi  (PV)

17 Ott 2021 Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)

07 Nov 2021 Franciacorta Karting Track (BS)
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