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Dopo il round caliente di Lonato, la sfida diventerà
ancora più incandescente in occasione del quinto
appuntamento dell’Easykart Trophy,
in programma il 19 giugno al “7 Laghi Kart”
di Castelletto di Branduzzo (Pavia).
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Ci vediamo in pista.
Stay RACING
RACING,,
stay HAPPY
HAPPY…
…
and think EASY
EASY!!

GIUGNO/JUNE
ROUND 5

ApEasy
Birel AR
Tel. +3
T srl 9 039
483440 Via S. Michele
- Fax +3
del Carso
9 039
, 40 461232
- info@ Lissone (MB)
easyka
rt.it - ww Italy
w.easy
kart.

it

5° ROUND // 19 GIUGNO 2022
TROFEO ITALIANO EASYKART - CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) - ROUND 5

PARTE IL RUSH FINALE: IL 5° ROUND A
CASTELLETTO IL 19 GIUGNO.
Castelletto, Ala e Castrezzato, 3 round e
7 LAGHI - CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV)
scopriremo chi sarà ad alzare la coppa di
campione.
Dopo il round caliente di Lonato, la sfida
diventerà ancora più incandescente in
occasione del 5° appuntamento Easykart
Trophy, in programma il 19 giugno al “7 Laghi
Kart” di Castelletto di Branduzzo (Pavia).
Le iscrizioni on-line sono aperte ed è possibile
iscriversi esclusivamente on-line a questo link:
https://7laghikartitalia.it/stagione-in-corso/
drivercup2022/ fino a martedì 14 alle ore 18.
Il costo è di € 45,00 per la 60 Academy, di €
150,00 per tutte le altre categorie. Pagamento attraverso bonifico bancario anticipato.
Il ticket pista per la giornata di sabato può essere acquistato solo dai piloti iscritti alla gara e
la quota è di € 61,00, mentre il costo delle prove libere della settimana di gara è di € 55,00 al
giorno: per la 60 Academy è possibile scendere in pista da lunedì 13 a giovedì 16, mentre per le
altre classi fino a venerdì 17.
Il live timing e i risultati saranno consultabili sul sito www.easykart.it, oltre che su www.youcrono.
com, mentre il benzinaio di gara è Q8 – SP1 – Bressana Bottarone (PV) – benzina 95 ottani
Come sempre, a partire da venerdì pomeriggio sarà presente la struttura Birel ART per la rivendita
dei ricambi e degli pneumatici, oltre che per l’assistenza tecnica.
A Castelletto tornerà il nostro fotografo ufficiale Daniele Ghinassi. Non vediamo l’ora di rivederti
in pista con noi!
Al termine della giornata di sabato 18 tornerà l’Ap-Easy, l’aperitivo targato Easykart, e si terrà una
serata di musica con il DJ-Easy Ivan Stefanoni!
Per informazioni riguardante la prenotazione del posto tenda e camper all’interno del paddock,
contattare direttamente la pista all’indirizzo mail info@7laghikart.it

?

In attesa di tornare in pista, andiamo a ricapitolare la situazione generale.
In Easykart 60, Andrii Kruglyk è campione “d’estate” con 255 punti e 3 vittorie su 4 gare, mentre al secondo
posto troviamo Gioele Girardello a quota 170. Situazione simile in Easykart 100: Gabriel Moretto mantiene
la leadership generale grazie all’en-plein di successi davanti ad Alex Brunner e ad Alessandro De
Gaetano, ma con la regola degli scarti e del punteggio doppio dell’ultimo appuntamento tutto può ancora
succedere! Cambia, invece, la leadership in 125 Easykart con Marco Pirovano che scavalca Riccardo Volpi
dopo l’ottimo secondo posto a Lonato e la sfortunata prova del pilota modenese. Volpi resta comunque
della partita a 6 lunghezze dal leader, mentre in terza troviamo Andrea Torello a -13. In Senior, Marco
Beretta è il nuovo leader assoluto davanti a Marco Sertore (assente a Lonato) e a Rosolino Caralla, autore
di due vittorie su due partecipazioni. Infine, Marco Maestranzi resta leader in BMB Challenge ma, grazie
alla vittoria di Lonato, Daniele D’Urso fa un grande balzo in avanti e si porta a -22, terzo Valentino Baracco.
Altro giro, altra corsa a Castelletto: quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare!

CI VEDIAMO IN PISTA:

STAY RACING, STAY HAPPY… AND THINK EASY!
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4° ROUND // 5 GIUGNO // SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BS)

60 ACADEMY

4° ROUND // 5 GIUGNO 2022

SOUTH GARDA KARTING
LONATO (BS)

60 Academy: altro round di successo per i baby drivers
I piccolini della 60 Academy sono stati protagonisti del tradizionale programma del race day anche
sotto il sole estivo di Lonato: gli easy driver hanno partecipato al meeting con l’Istruttore Sabino De
Castro, oltre che a scendere in pista per le classiche sessioni chiamate “Fasi”.

QUARTO ROUND CALIENTE
AL SOUTH GARDA KARTING DI LONATO.
Un altro appuntamento combattuto, spettacolare e ricco di colpi di scena.
Al “South Garda Karting” di Lonato, 110 piloti sono scesi in pista regalando
un grande show con sorpassi, rimonte e arrivi in volata.
I vincitori sono stati: Andrii Kruglyk (Easykart 60), Gabriel Moretto (Easykart
100), Andrea Sorbello (Easykart 125), Rosolino Caralla (Easykart Senior) e
Daniele D’Urso (BMB Challenge).

4° ROUND // 5 GIUGNO // SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BS)

60 EASYKART
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4° ROUND // 5 GIUGNO // SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BS)

100 EASYKART

Easykart 60: terza vittoria per Andrii Kruglyk

Easykart 100: Gabriel Moretto vince in rimonta

Ben 36 Easydriver hanno animato la categoria dell’Easykart 60 con qualifiche, sprint race e finale
entusiasmanti: nella gara più importante di giornata, Andrii Kruglyk ha colto il terzo successo su
quattro gare, ma che incertezza fino alla fine con Zdenek Babicek, secondo a 890 millesimi dal
vincitore! Terzo posto e secondo podio consecutivo per Julian Frasnelli, la quarta piazza è stata
conquistata da David Davoli, la quinta da Giovanni Arrighini. Giro più veloce per Kruglyk.

Gabriel Moretto si è riconfermato il protagonista assoluto anche all’Happy Valley con pole position,
vittoria nella Sprint Race e in Finale. Nell’ultima gara di giornata, Gabriel ha preso la bandiera a
scacchi per primo davanti ad Alex Brunner, tra i protagonisti in tutte le sessioni e nuovamente sul
podio dopo l’ottimo secondo posto ottenuto nel weekend di Pasqua. In terza posizione Dylan Turri,
che si è confermato nuovamente tra i più veloci dopo la seconda piazza ottenuta a Pomposa.
Buona quarta posizione per Adrian Bischoff e quinta per Valentino Gaggia.

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

KRUGLYK ANDRII

1

KRUGLYK ANDRII

255

2

BABICEK ZDENEK

2

GIRARDELLO GIOELE

170

3

FRASNELLI JULIAN

3

CUOCO GABRIEL

145

4

DAVOLI M. DAVID

4

D’AMBROSIO TOMMASO

144

5

ARRIGHINI GIOVANNI

5

MARSELLA ANDREA

143

RISULTATI FINALE

Per info foto della gara: Fotografo Ricciardi Giuseppe +39 340 8415747 - giuseppericci020360@gmail.com.

CLASSIFICA GENERALE

1

MORETTO GABRIEL

1

MORETTO GABRIEL

165

2

BRUNNER GOSTNER ALEX

2

BRUNNER GOSTNER ALEX

123

3

DE GAETANO ALESSANDRO

3

DE GAETANO ALESSANDRO

88

4

BISCHOFF A ADRIAN

4

TURRI DYLAN

87

5

TURRI DYLAN

5

BISCHOFF A ADRIAN

78

Per info foto della gara: Fotografo Ricciardi Giuseppe +39 340 8415747 - giuseppericci020360@gmail.com.
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125 EASYKART

4° ROUND // 5 GIUGNO // SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BS)

BMB CHALLENGE

Easykart 125: prima affermazione per Andrea Sorbello!

BMB Challenge: incredibile vittoria in volata per Daniele D’Urso

Quattro vincitori diversi su quattro gare. La 125 Easykart ha continuato a rivelarsi come la categoria
più combattuta e con le forze in campo più livellate: dopo Malvestiti a Jesolo, Volpi a Pomposa e
Zamporlini a Cervia, è stato Andrea Sorbello a sigillare un fantastico trionfo sulla pista lombarda.
Sorbello ha mantenuto la leadership per tutta la gara ed è passato sotto la bandiera a scacchi
in prima posizione con 387 millesimi di vantaggio su Marco Pirovano, ottimo secondo, e 976 su
Francesco Ruga, terzo e autore del giro più veloce.

Spettacolare prima vittoria in BMB Challenge nell’Easykart Trophy per Daniele D’Urso: scattato
dalla terza casella in griglia, D’Urso si è messo subito in modalità “caccia” rimanendo sempre a
meno di tre decimi dal leader Valentino Baracco. Incredibile all’ultima curva dell’ultimo giro con
D’Urso che è riuscito a prendere la scia del proprio avversario e a tagliare il traguardo in prima
posizione per soli 20 millesimi! Secondo posto, quindi, per Baracco (vincitore in Sprint Race e autore
della pole), terzo per una straordinaria Karolina Vancikova, al suo primo podio stagionale! Giro più
veloce per D’Urso.

RISULTATI FINALE

RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

CLASSIFICA GENERALE

1

SORBELLO ANDREA

1

PIROVANO MARCO ALFONSO

125

1

D’URSO DANIELE

1

MAESTRANZI MARCO

184

2

PIROVANO MARCO ALFONSO

2

VOLPI RICCARDO

119

2

BARACCO VALENTINO

2

D’URSO DANIELE

162

3

RUGA FRANCESCO

3

TORELLO ANDREA

112

3

VANCIKOVA KAROLINA

3

BARACCO VALENTINO

134

4

VECCHIATINI DAVIDE

4

SORBELLO ANDREA

107

4

GAGLIANÒ GIUSEPPE

4

GNECCHI ALESSANDRO

132

5

CAZZANIGA GABRIELE

5

MALVESTITI FEDERICO

106

5

MAESTRANZI MARCO

5

ZICCARDI FILIPPO

105

2021
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125 EASYKART SENIOR

Easykart Senior: vince ancora Rosolino Caralla.
È suonato ancora più forte il “Buonasera a tutti” a Lonato, grazie al secondo successo di Rosolino Caralla su
due partecipazioni. L’abruzzese ha regalato al proprio fan club un altro super weekend: dopo una qualifica
monstre, Rosolino si è classificato al quinto posto assoluto nella Sprint Race (al termine di una rimonta di
sette posizioni), mentre ha concluso la Finale in nona piazza assoluta. Dietro di lui, si sono contesi le altre due
posizioni del podio Senior Marco Beretta e Marco Cremona, rispettivamente secondo e terzo.

L’appuntamento di Lonato ha ufficialmente aperto il girone di ritorno, che
proseguirà il 18 giugno a Castelletto, il 16 luglio in notturna ad Ala e si
concluderà l’11 settembre a Franciacorta con la proclamazione dei vincitori.
Tutte le informazioni del quinto round al “7 Laghi Kart” di Castelletto di
Branduzzo (Brescia) in programma il 17 e 18 giugno usciranno a breve..
RISULTATI FINALE

CLASSIFICA GENERALE

1

CARALLA ROSOLINO

1

BERETTA MARCO

98

2

BERETTA MARCO

2

SERTORE MARCO

77

3

CREMONA MARCO

3

CARALLA ROSOLINO

64

Per info foto della gara: Fotografo Ricciardi Giuseppe +39 340 8415747 - giuseppericci020360@gmail.com.

STAY RACING, STAY HAPPY AND THINK EASY!
Per info foto della gara: Fotografo Ricciardi Giuseppe +39 340 8415747 - giuseppericci020360@gmail.com.
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MERCHANDISING

st

Disponibili in pista sul bilico Birel ART

16 OTTOBRE 2022
Castrezzato (BS)
Franciacorta Karting Track

CIN TURA

06 Nov 2022 | Cremona Circuit
KARTING SCHOOL

by

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.

CONTATTI:
TEL. +39 338 8150193 EMAIL: CONTATTI@SABINODECASTRO.COM - WWW.SABINODECASTRO.COM

OCCHI
ALI

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

CALENDARIO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

27 Mar 2022
17 Apr 2022
08 Mag 2022
05 Giu 2022
19 Giu 2022
16/17 Lug 2022
11 Set 2022

Pista Azzurra di Jesolo (VE)
Circuito di Pomposa (FE)
Kartodromo Happy Valley (RA)
South Garda Karting Lonato (BS)
Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)
Ala Karting Circuit (TN)
Franciacorta Karting Track (BS)

GF

16 Ott 2022

Franciacorta Karting Track (BS)

WT

06 Nov 2022

Cremona Circuit

21 st

Ci vediamo in pista.
Stay RACING
RACING,, stay HAPPY
HAPPY…
… and think EASY
EASY!!

/easykartitaly

@EasykartITALY

@easykart_italy

Easykart Italia
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