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Riccardo Paniccià in mostra 
nel secondo appuntamento del 

Campionato Italiano Aci di Siena
GO KART - Il giovane Ricky Gas, piccolo pilota fermano di karting di 10
anni, va subito forte sul circuito senese tra 69 piloti verificati, staccando in
qualifica un ottimo P3, lontano di appena 1 decimo dal poleman

venerdì 14 Giugno 2019 - Ore 14:51

Riccardo Paniccià

FERMO – Riccardo Paniccià, alias Ricky Gas, il piccolo pilota fermano di
karting di 10 anni in evidenza nel secondo appuntamento del Campionato
Italiano Aci di Siena.

Il giovane fermano con il nuovo materiale Tony Kart/TM messo a disposizione dal Team
Manager Angelo Morsicani va subito forte sul circuito senese tra 69 piloti verificati,
staccando in qualifica un ottimo P3, lontano di appena 1 decimo dal poleman. Nelle

Brutta caduta dalle scale, uomo
soccorso dall’eliambulanza
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manche successive Riccardo chiude in P7, P8, P6, P14 nell’ultima heat a causa di una
collisione con un altro pilota, guadagnandosi  comunque l’accesso diretto per la finalissima
della domenica.

La domenica in gara1 riesce a chiudere  in P17 mentre in gara2  sfiora la top10 con un
buon P13, 6° dei piloti italiani. Dunque ottimo inizio con un nuovo team , grazie a materiali
top forniti dallo staff di Angelo Morsicani e Gilberto Massetani, con il quale si prospetta un
prosieguo di stagione veramente interessante. Appuntamento alla prossima
settimana con la WSK Euro Series sul circuito di Lonato del Garda per un
grande  kermesse internazionale. 
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Campionato italiano go kart, weekend
complicato a Siena per Fabrizio Pietropaolo
Il pilota vastese pronto a rifarsi nel prossimo appuntamento

E' stato un weekend di gara complicato quello vissuto
da Fabrizio Pietropaolo, pilota vastese di go kart,
sulla pista internazionale di Siena dove si è tenuta
una tappa del campionato italiano Aci karting. Nelle
qualifiche del venerdì Pietropaolo, che gareggia nella
categoria KZ Under, ha dovuto fare i conti con un
problema meccanico che l'ha costretto al 55° posto
sui 65 piloti in pista. 
Nelle manches di qualificazione il pilota vastese è
riuscito però a recuperare tante posizioni così da
accedere alla sessione della domenica mattina in cui
c'erano in palio sei posti per accedere alla finale.
Dopo una buona partenza, la collisione con un altro

pilota lo ha costretto al ritiro. "Peccato per come è andata - commenta Pietropaolo -. Purtroppo il
problema di venerdì, con la posizione alta nelle qualifiche, ci ha condizionato poi per tutto il
weekend. Siamo però soddisfatti per la velocità espressa in pista, questo ci fa essere fiduciosi per
il prosieguo del campionato. Continueremo a lavorare così da farci trovare pronti", spiega il pilota
vastese che, nell'appuntamento toscano, è stato accompagnato dal fidato meccanico Angelo Di
Sebastiano. 
Dal 12 al 14 luglio Fabrizio Pietropaolo sarà al circuito internazionale di Sarno per affrontare
un'altra tappa del Campionato in cui cercare di esprimere al meglio tutte le sue potenzialità. 
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Campionato italiano go kart, weekend complicato a Siena per Fabrizio Pietropaolo
 (http://www.zonalocale.it/)  1 ora fa 

pietropaolo/40241?e=vasto)

E' stato un weekend di gara complicato quello vissuto da Fabrizio Pietropaolo, pilota vastese di go kart, sulla pista internazionale di Siena dove si è tenuta una tappa del campionato
italiano Aci karting. Nelle qualifiche del venerdì Pietropaolo, che gareggia nella categoria KZ Under, ha dovuto fare i conti con un problema meccanico che l'ha costretto al 55° posto
sui 65 piloti in pista. Nella...

Leggi la notizia integrale su: Zona Locale  (http://www.zonalocale.it/2019/06/14/campionato-italiano-go-kart-weekend-complicato-a-siena-per-fabrizio-
pietropaolo/40241?e=vasto)

Il post dal titolo: « Campionato italiano go kart, weekend complicato a Siena per Fabrizio Pietropaolo » è apparso 1 ora fa sul quotidiano online Zona Locale dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Vasto.
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ultima-posizione-in-griglia_24533948)
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Campionato italiano go kart, weekend complicato a Siena per Fabrizio
Pietropaolo
Il pilota vastese pronto a rifarsi nel prossimo appuntamento

E' stato un weekend di gara complicato quello vissuto da
Fabrizio Pietropaolo, pilota vastese di go kart, sulla pista
internazionale di Siena dove si è tenuta una tappa del
campionato italiano Aci karting. Nelle qualifiche del venerdì
Pietropaolo, che gareggia nella categoria KZ Under, ha dovuto
fare i conti con un problema meccanico che l'ha costretto al
55° posto sui 65 piloti in pista. 
Nelle manches di qualificazione il pilota vastese è riuscito
però a recuperare tante posizioni così da accedere alla
sessione della domenica mattina in cui c'erano in palio sei
posti per accedere alla finale. Dopo una buona partenza, la
collisione con un altro pilota lo ha costretto al ritiro. "Peccato
per come è andata - commenta Pietropaolo -. Purtroppo il

problema di venerdì, con la posizione alta nelle qualifiche, ci ha condizionato poi per tutto il weekend. Siamo
però soddisfatti per la velocità espressa in pista, questo ci fa essere fiduciosi per il prosieguo del
campionato. Continueremo a lavorare così da farci trovare pronti", spiega il pilota vastese che,
nell'appuntamento toscano, è stato accompagnato dal fidato meccanico Angelo Di Sebastiano. 
Dal 12 al 14 luglio Fabrizio Pietropaolo sarà al circuito internazionale di Sarno per a�rontare un'altra tappa
del Campionato in cui cercare di esprimere al meglio tutte le sue potenzialità. 
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Kart: Alex Irlando conclude un altro intenso weekend a Siena
L’asso di Locorotondo ha corso la tappa del Campionato Italiano ACI Karting per preparare
l’Europeo KZ FIA Karting di Sarno

  

Alex Irlando porta a termine un altro weekend positivo in vista del round finale del
Campionato Europeo. Il pilota ufficiale BirelART ha provato diverse soluzioni ad ogni
sessione di pista, mettendo da parte molte informazioni preziose. Il weekend di gare non è
cominciato male: Alex sigla il 3° crono in qualifica a soli 0.039” dal poleman. Nella prima
manche il 18enne mette a referto il giro più veloce e chiude in seconda piazza, mentre nella
seconda manche una foratura lo costringe ad accontentarsi del terzo posto. Nonostante il
giro più veloce, Alex manca il podio in Gara 1 tagliando il traguardo in 4° posizione. In Gara 2
chiude al 6° posto. "Personalmente penso che sia stato un weekend molto positivo! Ci ha
dato molte informazioni sul telaio e siamo finalmente pronti per correre l’ultima gara
dell’Europeo FIA Karting questo weekend. Abbiamo deciso di sacrificare un buon risultato a
Siena per testare set-up differenti per il prossimo round. Specialmente nelle due gare
principali avremmo potuto essere più veloci, ma l’obiettivo primario era provare ed è quello

che abbiamo fatto. Ora sono concentrato al 100% sul prossimo round di Sarno”.
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Grande agonismo nella seconda prova
del Campionato Italiano ACI Karting al
Circuito di Siena

Con il record di 283 piloti Cunati in KZ2 vince Gara1 e
incrementa il vantaggio in classifica, Tormen vince Gara-2

La partenza della KZ2

Grandi gare al Circuito di Siena, ma anche molto difficili e combattute per
riuscire a guadagnare l’accesso alle finali della seconda prova del Campionato
Italiano ACI Karting, visto il record di presenze sul circuito toscano, ben 283
piloti impegnati nelle categorie KZ2, 60 Mini, KZN Under, KZN Over, Iame X30
Junior e Senior. 
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In KZ2 è stato Simone Cunati (CRG-Tm) del team Modena Kart - già leader
dopo la prima prova di Castelletto di Branduzzo - a raccogliere il maggior
bottino per la classifica di campionato, che ha potuto incrementare con
l’eccellente vittoria colta in Gara-1. A destare sensazione è stato anche il suo
compagno di squadra, Luigi Di Lorenzo, velocissimo per tutto il weekend e
andato subito in testa in finale, per poi però doversi ritirare a metà gara per un
problema tecnico lasciando così pista libera a Cunati. Ottima la prova anche di
Cristopher Zani (BRM-Tm), secondo sul traguardo davanti a Alessio Baldi
(Intrepid-Tm), anche questi autore di una bella prova sul circuito di casa.
Quarto ha concluso Alex Irlando (BirelArt-Tm), con Marco Tormen (Praga-Tm) al
quinto posto e Francesco Iacovacci (Maranello-Tm) al sesto. In Gara-2, con
griglia invertita nelle prime 8 posizioni, sono stati Kristian Habulin (TB Kart-Tm)
e Leonardo Marseglia (BirelArt-Tm) a prendere da subito il sopravvento insieme
a Tormen, con quest’ultimo che nell’ultima parte della finale è riuscito a passare
in testa e concludere con la vittoria davanti a Marseglia e Habulin. Grande
rimonta di Giuseppe Palomba (Croc-Tm) fino al quarto posto dopo essere
scattato indietro per un ritiro in una manche di qualificazione. Quinto ha chiuso
Cunati, sesto Irlando. 

Combattuta come al solito la 60 Mini, con 69 piloti iscritti. La vittoria in Gara-1 è
andata a Giovanni Trentin (Parolin-Tm) che è riuscito a prendere subito il largo.
Nel duello per le altre posizioni del podio, l’inglese William Macintyre (Parolin-
Tm) ha guadagnato la seconda posizione, mentre Andrea Filaferro (Tony Kart-
Tm) ha chiuso con il terzo posto. Il giamaicano Alex Powell (Energy-Tm), dopo
aver brillato nelle manches, ha concluso quarto. La griglia invertita di Gara-2 ha
favorito Francesco Marenghi (Energy-Tm) che è andato a vincere la seconda
finale, con l’inglese Coskun Irfan al secondo posto e Powell sul podio con la
terza posizione. In un finale alquanto combattuto, Macintyre ha concluso quarto
davanti a Trentin e a Flavio Olivieri (Parolin-Tm). 

KZN Over

Nella prima prova di stagione della KZN Under, Roberto Cesari (Top Kart-Tm) si
è imposto sul campione italiano 2018 Emanuele Simonetti (Tony Kart-Tm), dopo
che quest’ultimo si era rivelato il più veloce in prova e nelle manches. Una
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penalizzazione per partenza anticipata ha relegato però Simonetti al quarto
posto, la seconda posizione l’ha così guadagnata Alessio Mordini (Energy-Tm) e
la terza Andrea Pastorino (BirelArt-Tm). In Gara-2 il più determinato si è
rivelato Filippo D’Attanasio (Formula K-Tm), che ha saputo approfittare della
griglia invertita per andare a vincere in un arrivo in volata su Simonetti, con
Edoardo Tolfo (Praga-Tm) in terza posizione.

Debutto stagionale anche per la KZN Over, qui una bella prova è stata portata a
termine da Roberto Profico (Tony Kart-Tm) vincitore di Gara-1 su Riccardo Nalon
(Parolin-Tm). Terzo si è piazzato Marco Pagani (Parolin-Tm). In Gara-2 è stato
invece il pilota di casa Simone Torsellini (KR-Iame) a prendersi una bella
soddisfazione con la vittoria davanti al proprio pubblico. Sul podio con il secondo
e terzo posto sono saliti Marco Ruschioni (TK-Tm) e il campione della categoria
del 2018 Cristian Griggio (Maranello-Tm). In Gara-2 Profico ha chiuso quinto
preceduto da Fabio Ferretti (Tony Kart-Vortex).

Nella X30 Junior non ha avuto difficoltà ad imporsi Alessandro Cenedese (KR-
Iame) sull’israeliano Ariel Elkin (Intrepid-Iame), mentre ha dovuto rinunciare al
terzo posto sul podio Cristian Bertuca (BirelArt-Iame) per una penalizzazione di
5 secondi. La terza piazza è così andata a Francesco Pulito (KR-Iame), Bertuca
è stato classificato quarto davanti a Enzo Trulli (CRG-Iame). Bertuca si è poi
rifatto in Gara-2, andando a vincere una finale molto combattuta, con Elkin al
secondo posto e Michael Barbaro Paparo (KR-Iame) in terza posizione. A
mancare il podio in Gara-2 è stato Enzo Trulli per un incidente negli ultimi giri
quando era nelle prime posizioni. 

X30 Junior

Tutto facile nella X30 Senior in Gara-1 per il poleman Edoardo Ludovico Villa (TB
Kart-Iame), vincitore con un buon vantaggio su Leonardo Fornaroli e su
Leonardo Caglioni, tutti e due su KR-Iame del team Driver. Molto più
combattuta invece Gara-2, con Villa un po’ in difficoltà a recuperare terreno per
la griglia invertita della seconda finale. A vincere Gara-2 è stato Mattia Ingolfo
(KR-Iame) su Vittorio Maria Russo (Tony Kart-Iame), con Caglioni ancora terzo.
Questa volta Villa, anche a causa di una penalizzazione, si è dovuto
accontentare della 12ma posizione. 

Tutte le classifiche nel sito www.acisport.it

CORRIERE DELLO SPORT. Una pagina speciale di commento e foto sarà
pubblicata sul quotidiano sportivo Corriere dello Sport di giovedì 13 giugno. 

Prossimo appuntamento con il Campionato Italiano ACI Karting il 7 luglio sul
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Circuito Napoli di Sarno (Salerno) con le categorie 60 Mini, KZ2, KZN Junior e
Over, X30 Junior e Senior, Rok Junior e Senior.
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Campionato Italiano ACI Karting | Mattia Bucci in evidenza a Siena, ma fermato
dalla sfortuna

9 GIUGNO 2019 DI REDAZIONE

Dopo aver inaugurato la stagione sportiva col secondo posto nel Trofeo Primavera, questo fine settimana
Mattia Bucci è stato tra i sessantanove protagonisti nel secondo appuntamento del Campionato Italiano
ACI Karting sul circuito di Siena col materiale BirelArt del team Ma.G.Red.

Costretto a saltare l’appuntamento inaugurale a Castelletto di Braunduzzo (PV) per impegni scolastici, la
giovane promessa del karting di Catignano (PE), classe 2007, già in orbita Minardi Management si è
presentato ai nastri di partenza della Mini60 con la determinazione di conquistare i primi punti in
campionato, mettendosi a confronto di piloti con alle spalle con numerose gare a livello nazione e
internazionale.

Il lungo programma del fine settimana inizia dal giovedì con le prove libere per proseguire venerdì con le
prove ufficiali in cui Mattia si mette in mostra segnando il diciassettesimo posto, ad appena cinque decimi
dal miglior crono, in preparazione delle qualifiche dove, nel giro migliore, resta coinvolto in un contatto
contro un kart che procedeva a velocità ridotta in traiettoria, facendolo precipitare al diciottesimo posto di
gruppo e cinquantunesimo in generale, compromettendo il proseguo del weekend.

Forte del sesto posto (47.4 ad appena deu decimi dal miglior crono) conquistato nel warm-up, Mattia
Bucci si rende protagonista di importanti rimonte nelle qualifiyng Heat, ma ancora una volta due contatti al
limite della correttezza vanificano l’intero lavoro causandone l’esclusione dalla fase finale

“E’ un vero peccato aver chiuso in anticipo il weekend soprattutto dopo aver dimostrato di avere il
potenziale e il passo per lottare per le posizioni importanti, nonostante fosse solamente la mia seconda
gara stagionale. Ho provato a recuperare le posizioni nelle manche, ma la fortuna non è stata dalla mia
parte. Nonostante il risultato finale sono soddisfatto e mi hanno fatto piacere i complimenti ricevuti dagli
addetti ai lavori. Ora aspetto con determinazione il round di Sarno (7-9 luglio) dove cercherò il pronto
riscatto” commenta determinato Mattia Bucci
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Campionato Italiano Aci Karting, in evidenza
ma sfortunato il giovane pilota Mattia Bucci
Sfornutato nella seconda tappa del campionato italiano il giovane pilota di Catignano che
ben si è comportato nelle prove sul circuito di Siena ma sfortunato per alcuni contatti

Sport / Catignano

Luca Speranza
10 giugno 2019 18:21
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Campionato Italiano Aci Karting,
in evidenza ma sfortunato il
giovane pilota Mattia Bucci

F ine settimana sfortunato per Mattia Bucci, il giovane pilota di kart di

Catignano, impegnato nel secondo appuntamento del del Campionato

Italiano ACI Karting sul circuito di Siena col materiale BirelArt del team

Ma.G.Red. Mattia, infatti, che aveva saltato la prima gara per impegni scolastici,

mettendosi in evidenza nelle prove ufficiali del venerdì con il diciassettesimo

posto, preparando una qualifica dove però è rimasto coinvolto in un contatto

con un kart che procedeva a bassa velocità in traiettoria facendolo precipitare

al 51esimo posto della classifica generale.

Il giovane pilota pescarese, lo ricordiamo, fa parte del Minardi Management.

Nel warm up ha poi conquistato il sesto posto ed ha iniziato una buona

rimonta nelle nelle qualifiyng Heat, ma ancora una volta due contatti al limite

della correttezza vanificano l’intero lavoro causandone l’esclusione dalla fase

finale come spiega il giovane pilota:

E’ un vero peccato aver chiuso in anticipo il weekend soprattutto dopo

aver dimostrato di avere il potenziale e il passo per lottare per le

posizioni importanti, nonostante fosse solamente la mia seconda gara

stagionale. Ho provato a recuperare le posizioni nelle manche, ma la

fortuna non è stata dalla mia parte
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