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Un round particolare, non solo per la sfida 
per la conquista del titolo di campione, che entrerà 

sempre più nel vivo, ma anche per il raggiungimento 
di un traguardo importante per tutta la realtà Easykart: 

20 ANNI DI STORIA!



19 maggio 2002, Gordona (Sondrio). La prima gara Easykart 
Tra i vari protagonisti di quella giornata, erano presenti il “Signore degli Anelli” Jury 
Chechi, già medaglia d’oro agli anelli alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e bronzo poi nel 2004, 
e Daniele Bossari -conduttore televisivo di celebri trasmissioni come il Festivalbar, Top of 
the Pops e Mistero.

In pista anche il nostro attuale responsabile della Senior Academy e “Special Tribute CIK-
FIA 2017” Roberto Baroni con il figlio Niccolò, Alessandro Bertuca, padre di Cristian (ex 
Easy e attuale pilota Birel ART), gli ex easy drivers Guido Monfrini, Simone Simonti, Simone 
Rebai e Claudio Maria Guarnieri.

#20YEARSOFEASYKART



3° ROUND // 08 MAGGIO 2022

TROFEO ITALIANO EASYKART - KARTODROMO HAPPY VALLEY CERVIA (RA) - ROUND 3

È TUTTO PRONTO PER IL 3° ROUND DI 
CERVIA (RA) IL 7 E 8 MAGGIO.
Un round particolare, non solo per la sfida 
per la conquista del titolo di campione, che 
entrerà sempre più nel vivo, ma anche per il 
raggiungimento di un traguardo importante per 
tutta la realtà Easykart: i 20 anni di storia!
Infatti, domenica 19 maggio 2002 a Gordona 
(Sondrio) si teneva la prima gara Easykart di 
sempre e, tra i tanti Easydriver al via, erano 
presenti alcuni piloti che poi avrebbero proseguito 
la loro carriera nel motorsport come Simone 
Simonti, Daniele Rebai (primo vincitore di sempre 
di una gara Easykart) e Guido Monfrini.
Ha scritto la prima pagina della storia Easykart 
anche Daniele Bossari, volto televisivo di 
successo di MTV Italia e di Italia 1, rete per la 
quale ha condotto tante trasmissioni, tra cui 
Popstars, due edizioni del Festivalbar, Saranno 
Famosi, Top of the Pops e Mistero. Indimenticabile anche la partecipazione del “Signore degli Anelli” Jury 
Chechi, medaglia d’oro agli anelli alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici 
di Atene nel 2004, oltre che cinque volte campione del mondo nella sua specialità.
Per celebrare questo traguardo storico, torneranno in pista anche i baby driver dell’Easytraining, che 
accompagneranno i pilotini della 60 Academy. Inoltre, sono stati realizzati il logo “20 Years Easykart” e 
una t-shirt celebrativa che verrà distribuita a tutti i piloti, oltre a essere stati organizzati i festeggiamenti 
con il classico stile che caratterizza il mondo Easy: al termine della giornata tornerà l’Ap-Easy, l’aperitivo 
targato Easykart, e si terrà una serata di musica con il DJ-Easy Ivan Stefanoni!

INFO POINT

• È obbligatoria la pre-iscrizione online sul sito ACI SPORT entro lunedì 2 maggio.
• Costo: € 130,00 per le categorie Easykart 60, Easykart 100, Easykart 125, Easykart Senior e BMB Challenge; 

€ 45,00 per le categorie Easykart 60 Academy e Easytraining. È possibile effettuare il pagamento 
solamente tramite bonifico anticipato. Versamento all’IBAN: IT87J0601023600074000000060; 
Intestato ad Happy Valley Kart Club ASD. Nella causale è obbligatorio specificare: NOME E COGNOME 
PILOTA – CATEGORIA – NUMERO DI GARA.

• Per la categoria Easytraining è obbligatorio noleggiare il motore al costo totale di € 100,00 per sabato 
7 e domenica 8 (quota comprensiva di carburante e assistenza sui motori). Il pagamento dovrà essere 
effettuato direttamente in pista presso la struttura Birel ART.

• Il costo per le iscrizioni alle prove libere del sabato per tutte le categorie è di € 50,00.
• Benzinaio di gara: ESSO, in fronte al kartodromo.
• Maggiori informazioni per prenotazioni aree all’interno dell’impianto e altro qui: https://www.

happyvalleykart.com/comunicato-gara-8-maggio/
 
Nel paddock, ogni round rappresenta un’occasione di vivere amicizie, emozioni, interviste, gioie, 
arrabbiature, momenti sereni e talvolta anche di tensione. Il weekend di Cervia sarà qualcosa di ancora 
più unico: non celebreremo solamente i 20 anni Easykart, ma festeggeremo ognuno di voi. Ognuno di noi. 
E’, infatti, grazie a ogni singolo membro di questa realtà, ognuno con il proprio contributo, che Easykart si è 
evoluta, si è adattata al cambiamento dei tempi, ha vissuto grandi momenti di gloria e ha saputo rilanciarsi 
dopo periodi meno felici, ha saputo “sfornare” centinaia di piloti che hanno portato in alto il nome Easykart, 
sia nelle competizioni karting mondiali che nei campionati in monoposto e in auto. È grazie a ognuno di noi 
che questa realtà vive tutto ciò da ben due decenni, diventando così il paddock più autentico.

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

KARTODROMO HAPPY VALLEY - CERVIA (RA)
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20212° ROUND // 17 APRILE // CIRCUITO DI POMPOSA

100 EASYKART
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Easykart 60 Academy: concluso con successo il secondo appuntamento
E’ continuato anche a Pomposa il processo di apprendimento per i baby driver: sotto la supervisione 
dell’Istruttore Sabino De Castro, i pilotini sono scesi in pista per le “Fasi” con prove libere e simulazioni, oltre 
ad aver partecipato alla lezione teorica. Una Pasqua diversa per i “fratellini minori” con tanto divertimento sia 
nel paddock che in pista! Oltre al classico premio post gara, i piloti della 60 Academy, come i driver della 60 
Easykart, hanno ricevuto uno speciale uovo di Pasqua in occasione della cerimonia di premiazione.

RISULTATI FINALE

1 GIRARDELLO GIOELE 

2 KRUGLYK ANDRII 

3 MARSELLA ANDREA 

4 ARRIGHINI GIOVANNI 

5 MAROGNA LEONARDO CESARE 

CLASSIFICA GENERALE

1 KRUGLYK ANDRII 126

2 GIRARDELLO GIOELE 116

3 MARSELLA ANDREA 92

4 CUOCO GABRIEL 75

5 FERRANDI MATTIA 74

Easykart 100: Gabriel Moretto ottiene il Grand Chelem
Gabriel Moretto ha dominato l’intero weekend di Pasqua con pole position, vittoria sia in Sprint Race che 
in Finale, e giro più veloce. A transitare secondo sulla linea del traguardo Alex Brunner dopo un race day 
vissuto sempre nella top tre, mentre la terza piazza è stata ad appannaggio di Dylan Turri al termine di 15 giri 
spettacolari. Dietro a Moretto e a Brunner, gli altri Easydriver non si sono mai risparmiati, spingendo sempre 
al massimo, dal primo all’ultimo metro di gara, e dandosi battaglia sul filo dei centesimi: difatti, la classifica 
finale ha visto un gap di meno di quattro secondi tra il terzo e l’ottavo classificato!

RISULTATI FINALE

1 MORETTO GABRIEL

2 BRUNNER GOSTNER ALEX

3 TURRI DYLAN

4 DE GAETANO ALESSANDRO

5 VANCIK TOMAS

CLASSIFICA GENERALE

1 MORETTO GABRIEL 88

2 DE GAETANO ALESSANDRO 61

3 BRUNNER GOSTNER ALEX 60

4 VANCIK TOMAS 52

5 TURRI DYLAN 41

2° ROUND // 17 APRILE 2022
CIRCUITO DI POMPOSA - (FE)

Easykart 60: prima vittoria per Gioele Girardello
Gioele Girardello ha conquistato il suo primo successo in campionato dopo una giornata di gare che ha 
visto molteplici colpi di scena: con ben 37 piloti presenti, la 60 Easy ha regalato spettacolo a partire dalle 
qualifiche, in cui Andrii Kruglyk si è rivelato il più veloce nella prima sessione, mentre lo stesso Girardello ha 
siglato il miglior tempo nella seconda. Se nella Sprint Race 1 Kruglyk si è confermato leader, in Sprint Race 
2 ad affermarsi è stato Giovanni Arrighini, mentre la gara di ripescaggio ha visto Riccardo Cassani tagliare il 
traguardo in prima posizione. La sfida per la vittoria finale ha vissuto momenti di altissima tensione e colpi di 
scena, che però non hanno riguardato Girardello, incredibile vincitore davanti a Kruglyk (giro più veloce per 
lui) e Andrea Marsella.

2° ROUND // 17 APRILE // CIRCUITO DI POMPOSA

60 EASYKART

ANCORA SPETTACOLO NEL ROUND PASQUALE A POMPOSA

“Natale con chi vuoi, Pasqua a gareggiare con noi.” E’ stato questo lo spirito che ha 
animato il paddock Easykart nel secondo round stagionale sul Circuito di Pomposa: 
come sempre, gli Easydriver sono stati protagonisti di gare intense, sfide memorabili e 
divertimento puro.
Le qualifiche, le sprint race e le finali hanno proclamato i vincitori del nuovo 
appuntamento, regalando alcune conferme e alcune novità: a vincere sono stati Gioele 
Girardello (Easykart 60), Gabriel Moretto (Easykart 100), Riccardo Volpi (Easykart 125), 
Marco Sertore (Easykart Senior) e Marco Maestranzi (BMB Challenge).

2° ROUND // 17 APRILE // CIRCUITO DI POMPOSA

60 ACADEMY



20211° ROUND // 27 MARZO // PISTA AZZURRA JESOLO

125 EASYKART SENIOR

Easykart 125: prima vittoria di Riccardo Volpi
Nella sua gara di casa, Riccardo Volpi ha centrato il primo successo dopo il suo ritorno in 125 Easy ed è stato il più veloce 
fin dai primi giri di giornata, riuscendo a conquistare la pole position in qualifica. Il pilota modenese ha poi dovuto cedere 
la vittoria in Sprint Race a Matteo Zamporlini, rientrante in Easykart, mentre non ha avuto rivali nella gara più importante: 
scattato subito in testa, ha tenuto il resto del gruppo sotto controllo e ha tagliato il traguardo con 2”5 di vantaggio su 
Zamporlini, autore di un fantastico weekend al ritorno nelle competizioni Easy. Terzo posto per il campione italiano 2021 
Francesco Ruga, al suo debutto stagionale, mentre il giro più veloce è stato realizzato da Andrea Sorbello. Assente 
giustificato il vincitore di Jesolo, Federico Malvestiti, impegnato nei test collettivi FIA Formula 3 a Barcellona.

RISULTATI FINALE

1 SERTORE MARCO 

2 BERETTA MARCO 

3 ROUBICEK ROMAN

CLASSIFICA GENERALE

1 BERETTA MARCO 55

2 SERTORE MARCO 52

3 ROUBICEK ROMAN 41

BMB Challenge: successo per Marco Maestranzi
Seconda vittoria stagionale per Marco Maestranzi al termine di una giornata vissuta sempre al top: infatti, Maestranzi ha 
ottenuto il miglior tempo in qualifica, ha trionfato in Sprint Race e ha vinto anche in Finale -al termine di una gara molto 
incerta con i primi tre classificati molto vicini in termini di passo gara. Seconda posizione per Valentino Baracco, il quale 
si è confermato nuovamente veloce dopo il grande debutto a Jesolo e terza per Alessandro Gnecchi, al termine di una 
Finale straordinaria che lo ha visto scattare dalla sesta casella e rimanere in scia ai primi due fino agli ultimi metri di gara.
Il giro più veloce è stato realizzato da Karolina Vancikova: degno di nota è sicuramente il weekend della pilota ceca, 
grazie al terzo tempo stampato in qualifica, il secondo posto portato a casa in Sprint Race e la quinta piazza ottenuta in 
Finale.

2° ROUND // 17 APRILE // CIRCUITO DI POMPOSA

BMB CHALLENGE
2° ROUND // 17 APRILE // CIRCUITO DI POMPOSA

125 EASYKART

Easykart 125 Senior: prima affermazione per Marco Sertore
Dopo il competitivo ma sfortunato esordio a Jesolo, Marco Sertore ha conquistato la sua prima vittoria nella 
categoria, al termine di un weekend vissuto da protagonista: pole position in qualifica, P1 sia in Sprint Race 
che in Finale, giro più veloce e nono in graduatoria assoluta!
Dietro di lui non è mancato lo show: Marco Beretta, vincitore del primo appuntamento stagionale, ha ottenuto 
una solida seconda piazza, mentre sul terzo gradino del podio è salito Roman Roubicek.

RISULTATI FINALE

1 VOLPI RICCARDO

2 ZAMPORLINI MATTEO 

3 RUGA FRANCESCO 

4 TORELLO ANDREA

5 SORBELLO ANDREA

CLASSIFICA GENERALE

1 VOLPI RICCARDO 86

2 POLLASTRI RICCARDO 57

3 TORELLO ANDREA 57

4 MALVESTITI FEDERICO 48

5 PIROVANO MARCO ALFONSO 41

RISULTATI FINALE

1 MAESTRANZI MARCO

2 BARACCO VALENTINO

3 GNECCHI ALESSANDRO

4 D’URSO DANIELE

5 VANCIKOVA KAROLINA

CLASSIFICA GENERALE

1 MAESTRANZI MARCO 103

2 BARACCO VALENTINO 85

3 GNECCHI ALESSANDRO 72

4 D’URSO DANIELE 71

5 ZICCARDI FILIPPO 52

Con il round di Pomposa andato in archivio, il paddock Easykart si da ora 

appuntamento al 7 e 8 maggio sull’Happy Valley Kart per un weekend di gara 

storico per tutto il mondo Easy: a Cervia, infatti, festeggeremo tutti insieme il 

traguardo storico dei 20 anni d’attività con una due giorni speciale! 

STAY RACING, STAY HAPPY AND THINK EASY!



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

SCALDACOLLO
SCALDACOLLO



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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