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ACISPORT KARTING 
  

A Siena fra sole e pioggia le manches della quarta prova del Campionato 
Italiano ACI Karting  

  
Le manches di sabato sul Circuito di Siena sono state più complicate del previsto per la 

qualificazione alle finali della quarta prova del tricolore karting. Diretta TV domenica 6 giugno su 
ACI Sport TV  (Sky canale 228) e streaming sulla pagina Facebook ACI Sport. 

 
Castelnuovo Berardenga (Siena), 5 Giugno 2021. La pioggia caduta al Circuito di Siena in due 
momenti diversi, al mattino e poi al pomeriggio dopo una tregua di sole, ha complicato alcune 
manches di sabato per la qualificazione alla fase finale di domenica 6 giugno della quarta prova del 
Campionato Italiano ACI Karting. Non sono mancate infatti alcune sorprese, specialmente in KZ2 con 
alcuni protagonisti volati fuori pista per l’asfalto bagnato. 
 
Palomba e Piccini si dividono i successi nelle due manches di qualificazione. 
A dividersi le vittorie nelle due manches della KZ2 sono stati il leader di classifica e poleman 
Giuseppe Palomba (LG Motorsport/BirelART-TM Racing), al mattino su asfalto asciutto, e Alessio 
Piccini (Tribe One/BirelART-TM Racing), nel pomeriggio su asfalto bagnato. Nella prima delle due 
manches Palomba ha dominato la gara concludendo davanti a Piccini e un eccellente Alessio Baldi 
(Intrepid/Intrepid-TM Racing). Quarto si è piazzato Marco Tormen (Modena Kart/BirelART-TM 
Racing) davanti a Giacomo Pollini (NGM Motorsport/CRG-TM Racing), Moritz Ebner (Tec 
Tav/BirelART-TM Racing) e Luigi Di Lorenzo (Modena Kart/BirelART-TM Racing). Nella seconda 
manche su asfalto bagnato ha dato quasi subito forfait Marco Tormen uscito fuori pista, seguito 
poco dopo da Natalia Balbo (NGM Motorsport/CRG-TM Racing). Le redini del comando sono subito 
passate nelle mani di Piccini, che ha dominato questa seconda gara fin sul traguardo con un 
vantaggio sugli inseguitori di oltre 10 secondi. Giuseppe Palomba ha chiuso in seconda posizione 
guadagnando la pole position per la prima delle due finali di domenica. Terzo ha chiuso Moritz 
Ebner, quarto un’ottimo Alex Maragliano (Renda Motorsport/BirelART-TM Racing) davanti a 
Giacomo Pollini, mentre Alessio Baldi ha chiuso al sesto posto.          
 
La MINI Gr.3 in mano ai piloti stranieri, guidati dallo svizzero Josseron.  
Per selezionare i 56 giovani piloti della MINI Gr.3 sono state necessarie 6 manches. Il migliore è stato 
lo svizzero Kilian Josseron (Team Driver/KR-Iame) con due vittorie e un secondo posto, seguito 
dall’americano Matias Orjuela (Parolin Motorsport/Parolin-TM Racing), autore della pole position, 
anche questi con due vittorie ma con un quinto posto nella terza manches. Nelle posizioni di vertice 
si sono inseriti l’australiano Griffin Peebles (Team Driver/KR-Iame), l’olandese Dean Hoogendoorn 
(Team Kidix/Alonso-Iame), il belga Dries Van Langendonck (BirelART Racing/BirelART-TM Racing), il 
tailandese Enzo Tarnvanichkul (Team Driver/KR-Iame) e il ceco Jindric Pesl (BabyRace/Parolin-Iame) 
in recupero da una qualifica difficile. Il primo degli italiani è Emanuele Olivieri (Formula K 
Serafini/IPK-TM Racing), decimo dopo un recupero dalla ventesima posizione nelle qualifiche.          
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Dominio di Rocchio nella 60 Minikart. 
Nella 60 Minikart ha dominato il leader di classifica Gino Rocchio (Team Driver/KR-TM Racing), 
vincendo tutte e due le manches su asfalto bagnato dopo essersi imposto anche nelle prove di 
qualificazione. Alle spalle di Rocchio si è classificato il compagno di squadra Tamas Gender, mentre 
in terza posizione si è piazzato Angelo D’Ortensio (KR-TM Racing) seguito da Emilio Tedesco (MLG 
Racing/BirelART-TM Racing) primo fra gli Under 10 anni. Quinto posto per Giacomo Giusto 
(Revolution/Energy-TM Racing). 
 
Davide Larini sale in cattedra nella Rok Junior. 
Nella Rok Junior si impone Davide Larini (Newman Motorsport/Tony Kart-Vortex) in tutte e due le 
manches, in ambedue davanti a Mattia Jentile (Autoeuropeo/Tony Kart-Vortex). Nella prima 
manche il terzo posto l’ha ottenuto Alexander Panaev (CRG-Vortex) davanti al polacco Piotr Czaja 
(Exprit Racing/Kosmic-Vortex), mentre nella seconda manche è stato Czaja a conquistare la terza 
posizione davanti a Giacomo Pedrini (Newman Motorsport/Tony Kart-Vortex), con Panaev quinto. 
Costretto al ritiro in tutte e due le manches il poleman Nicolò Coppotelli (KGT/Tony Kart-Vortex). 
Attardato anche il leader di classifica Alessandro Antonelli (Parolin-Vortex). 
 
La prima posizione nella Rok Senior va a Donno.  
Nel duello per la miglior posizione nelle manches ha avuto la meglio Eliseo Donno (KGT/Tony Kart-
Vortex), con un secondo posto nella prima manche alle spalle del polacco Karol Czepiel (Exprit 
Racing/Exprit-Vortex) e con una vittoria nella seconda manche, mentre qui Czepiel ha concluso 
quinto. Fra i migliori anche Emanuele Bruscino (Kosmic-Vortex), terzo e secondo nelle due manches. 
Il leader di classifica Marco Matera (MAD Racing/Tony Kart-Vortex) ha concluso quinto e quarto. 
 
Il programma: 
Domenica 6 giugno: Finali Gara1 KZ2 ore 8:55, MINI Gr.3 ore 9:25; 60 Mini ore 9:55, Rok Junior ore 
10:25, Rok Senior ore 10:55. 
Finali Gara2 KZ2 ore 13:10, MINI Gr.3 ore 13:35; 60 Mini ore 14:00, Rok Junior ore 14:30, Rok Senior 
ore 15:00. 
  
DIRETTA TV E STREAMING. Diretta TV su ACI Sport TV  (Sky canale 228), diretta Live Streaming e on 
demand sul sito www.acisport.it, diretta sulla pagina Facebook del Campionato Italiano ACI Karting. 
Differita su MS Sport canale del digitale terrestre di Mediasport Group. 
Servizi televisivi nell’ambito del Magazine ACI Sport su RAI Sport, emittenti nazionali, web e  
emittenti areali sul territorio nazionale.  
 
Tutti i risultati e le classifiche: http://www.acisport.it/it/CIK/home 
 
Nelle foto: 1) Alessio Piccini, KZ2; 2) MINI Gr.3; 3) Davide Larini, Rok Junior. 
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Gli appuntamenti del Campionato Italiano ACI Karting 2021.  
4^ prova - 6 Giugno, Siena: categorie KZ2, MINI Gr.3, 60 Mini, ROK Junior e Senior. 
5^ prova - 20 Giugno, Sarno: categorie MINI Gr.3, 60 Mini, KZN Junior Under Over, IAME X30 Junior 
e Senior, OK e OKJ in prova unica. 
6^ prova - 4 Luglio, La Conca: categorie KZ2, MINI Gr.3, 60 Mini, IAME X30 Junior e Senior. 
7^ prova - 29 Agosto, Battipaglia: categorie KZ2, MINI Gr.3, 60 Mini, KZN Junior Under Over. 
 
Ufficio Stampa Karting 
ACI Sport S.p.A. 
Web: http://www.acisport.it/it/CIK/home 
E-mail: external.morandi@acisportspa.it 
Facebook: @ACIKarting 
Per ricevere la newsletter del Campionato Italiano ACI Karting: 
http://www.acisport.it/it/home/newsletter/iscrizione 

 
Aggiornamenti, approfondimenti, classifiche e foto sul sito ufficiale ACI Sport  
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