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Sport Abruzzo Altri sport Abruzzo

Aci Karting, il pilota teramano Antonio
Piccioni si conferma campione
italiano

ARGOMENTI: aci kart ing antonio piccioni bellante campione italiano teramo

By Redazione Cityrumors 28 Settembre 2022  12

 ULTIMA MODIFICA: 28 Settembre 2022

  mercoledì, Settembre 28, 2022 Accedi    ROMA MILANO ASCOLI
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RUBRICHE OFFERTE
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Dal 23 al 25 settembre si è tenuto a Sant’Egidio alla Vibrata l’ultimo round del

campionato italiano ACI Karting. Il pilota teramano Antonio Piccioni è il

vincitore dell’edizione 2022 della categoria KZN Under.

È Antonio Piccioni ad aggiudicarsi, per il secondo anno consecutivo, il titolo di

campione italiano ACI Karting nella categoria KZN Under.

Weekend di gara intenso e non facilissimo per il pilota di Bellante che ha conquistato il

titolo per un decimo di secondo sul suo diretto competitor dopo un duello emozionante

che ha lasciato tutti gli ospiti del circuito con il fiato sospeso.

Piccioni si è laureato campione italiano nel kartodromo di Val Vibrata a Sant’Egidio ed

ha commentato così: “Nonostante tutto e nonostante tutti lo abbiamo portato a casa di

nuovo. Onore ai miei avversari che mi hanno fatto sudare fino all’ultima marcia. Grazie

a Toni Taglienti, Tk Kart e Testagialla per il materiale, grazie a chiunque mi ha aiutato, a

chi mi ha sostenuto e a chi mi ha tifato. Ma soprattutto grazie a mio padre, perché

vincere nel kartodromo di casa, davanti a lui, nel circuito dove mi ha cresciuto e dove

ha investito tanto per me, è impagabile.”

ABRUZZO.CITYRUMORS.IT 28-SET-2022
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È Antonio Piccioni ad aggiudicarsi, nel weekend 23-25 settembre e per il secondo anno
consecutivo, il titolo di campione italiano ACI Karting nella categoria KZN Under, al kartodromo
di Val Vibrata a Sant'Egidio (Teramo).
    Fine settimana di gara intenso e non facilissimo per il pilota di Bellante (Teramo), che ha
conquistato il titolo per un decimo di secondo sul suo diretto competitor dopo un duello
emozionante che ha lasciato tutti gli ospiti del circuito con il fiato sospeso.
    "Nonostante tutto e nonostante tutti - commenta - lo abbiamo portato a casa di nuovo. Onore
ai miei avversari che mi hanno fatto sudare fino all'ultima marcia. Grazie a Toni Taglienti, Tk
Kart e Testagialla per il materiale, grazie a chiunque mi ha aiutato, a chi mi ha sostenuto e a chi
mi ha tifato. Ma soprattutto grazie a mio padre, perché vincere nel kartodromo di casa, davanti
a lui, nel circuito dove mi ha cresciuto e dove ha investito tanto per me, è impagabile."
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Link:  https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2022/09/28/auto-piccioni-si-conferma-campione-italiano-aci-karting_9496e3ee-091a-43fa-b13f-1678400546a6.html
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Auto: Piccioni si conferma campione italiano Aci
karting
28 Settembre 2022

© ANSA

È Antonio Piccioni ad aggiudicarsi, nel weekend 23-25 settembre e per il

secondo anno consecutivo, il titolo di campione italiano ACI Karting nella

categoria KZN Under, al kartodromo di Val Vibrata a Sant'Egidio (Teramo).

    Fine settimana di gara intenso e non facilissimo per il pilota di Bellante

(Teramo), che ha conquistato il titolo per un decimo di secondo sul suo diretto

competitor dopo un duello emozionante che ha lasciato tutti gli ospiti del

circuito con il fiato sospeso.

    "Nonostante tutto e nonostante tutti - commenta - lo abbiamo portato a casa

di nuovo. Onore ai miei avversari che mi hanno fatto sudare fino all'ultima

marcia. Grazie a Toni Taglienti, Tk Kart e Testagialla per il materiale, grazie a

chiunque mi ha aiutato, a chi mi ha sostenuto e a chi mi ha tifato. Ma
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soprattutto grazie a mio padre, perché vincere nel kartodromo di casa, davanti

a lui, nel circuito dove mi ha cresciuto e dove ha investito tanto per me, è

impagabile."
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Convegno diocesano di

pastorale della Salute con
Don Carmine Arice,

Antonio Piccioni campione
italiano ACI Karting 2022

Dal 23 al 25 settembre si è tenuto a Sant’Egidio alla Vibrata (TE) l’ultimo round del campionato

italiano ACI Karting. Il pilota teramano Antonio Piccioni è il vincitore dell’edizione 2022 della

categoria KZN Under. Nel weekend 23-25 settembre e per il secondo anno consecutivo, il titolo di

campione italiano ACI Karting nella categoria KZN Under . Weekend di gara intenso e non

facilissimo per il pilota di Bellante, in provincia di Teramo, che ha conquistato il titolo per un

decimo di secondo sul suo diretto competitor dopo un duello emozionante che ha lasciato tutti gli

ospiti del circuito con il fiato sospeso. Antonio Piccioni si è laureato campione italiano nel

kartodromo di Val Vibrata a Sant’Egidio ed ha commentato così: “Nonostante tutto e nonostante

tutti lo abbiamo portato a casa di nuovo. Onore ai miei avversari che mi hanno fatto sudare fino

all’ultima marcia. Grazie a Toni Taglienti, Tk Kart e Testagialla per il materiale, grazie a chiunque

mi ha aiutato, a chi mi ha sostenuto e a chi mi ha tifato. Ma soprattutto grazie a mio padre,

perché vincere nel kartodromo di casa, davanti a lui, nel circuito dove mi ha cresciuto e dove ha

investito tanto per me, è impagabile.”
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Auto: Piccioni si conferma campione italiano Aci karting
ABRUZZO

28 set 2022 - 10:55

I
l pilota di Bellante trionfa per un decimo di secondo

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

(ANSA) - TERAMO, 28 SET - È Antonio Piccioni ad aggiudicarsi, nel weekend 23-25 settembre e per il secondo anno consecutivo, il
titolo di campione italiano ACI Karting nella categoria KZN Under, al kartodromo di Val Vibrata a Sant'Egidio (Teramo).
    Fine settimana di gara intenso e non facilissimo per il pilota di Bellante (Teramo), che ha conquistato il titolo per un decimo di
secondo sul suo diretto competitor dopo un duello emozionante che ha lasciato tutti gli ospiti del circuito con il fiato sospeso.
    "Nonostante tutto e nonostante tutti - commenta - lo abbiamo portato a casa di nuovo. Onore ai miei avversari che mi
hanno fatto sudare fino all'ultima marcia. Grazie a Toni Taglienti, Tk Kart e Testagialla per il materiale, grazie a chiunque mi ha
aiutato, a chi mi ha sostenuto e a chi mi ha tifato. Ma soprattutto grazie a mio padre, perché vincere nel kartodromo di casa,

L'AQUILA News Tutte Le Città

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video

DOPO IL VOTO GUERRA IN UCRAINA VOICE LIVE IN TODAY - IL PODCAST SPETTACOLO

Link:  https://tg24.sky.it/l-aquila/2022/09/28/auto-piccioni-si-conferma-campione-italiano-aci-karting
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davanti a lui, nel circuito dove mi ha cresciuto e dove ha investito tanto per me, è impagabile." (ANSA).
   

L'AQUILA:  ULTIME NOTIZIE

28 set - 17:39

Malformazioni nei neonati, ecografo in dono a ospedale Chieti
ABRUZZO

Da Associazione Studio Malformazioni per diagnosi tempestive

28 set - 17:13

Univaq, a Street Science focus su clima, storia e spazio
ABRUZZO

Il programma degli ultimi tre giorni, venerdì il clou in centro

DIRETTA LIVE
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26 septembre 2022

Campionato Italiano ACI Karting - Gran belle battaglie a
Val Vibrata per la conquista dei titoli del Campionato
Italiano ACI Karting

vroomkart.it/news/41285/campionato-italiano-aci-karting-gran-belle-battaglie-a-val-vibrata-per-la-conquista-dei

26/09/22 - Gare

Press
Release
by: ACI
Sport

Si

aggiudicano i titoli Albanese (KZ2), Ebner (KZ2 Under 18), Martinese (MINI Gr.3),
Sulpizio (60 Mini), Piccioni (KZN Under), Nalon (KZN Senior), Apicella (X30 Junior),
Carenini (X30 Senior), Mariachiara Nardelli (Femminile).

Val Vibrata (Teramo), 25 settembre 2022.
Si è conclusa con una spettacolare fase finale la quinta e ultima prova del Campionato
Italiano ACI Karting al kartodromo di Val Vibrata, nell’atto decisivo per l’assegnazione dei
titoli in KZ2, KZ2 Under 18, MINI Gr.3, 60 Minikart, KZN Under, KZN Senior, X30
Junior, X30 Senior. Circa 190 i piloti presenti che hanno portato ad una media record
della stagione 2022 di 271 piloti dopo le quattro precedenti prove di Franciacorta, Ugento,
Castelletto e Sarno. 

I vincitori dei titoli italiani 2022.
Alla fine, al termine di una serie de belle e combattute finali di gara1 e gara2, i vincitori
dei titoli Tricolore sono stati in KZ2 Danilo Albanese (KR Motorsport/KR-Iame-MG), in
KZ2 Under 18 Moritz Ebner (LG Motorsport/BirelART-TM Racing-MG), nella MINI Gr.3
Iacopo Martinese (Baby Race Academy/Parolin-Iame-MG), nella 60 Mini Edoardo Mario
Sulpizio (TK Driver Academy/EKS-TM Racing-MG), nella KZN Under Antonio Piccioni

Link:  https://www.vroomkart.it/news/41285/campionato-italiano-aci-karting-gran-belle-battaglie-a-val-vibrata-per-la-conquista-dei
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(TK Driver/TK-TM Racing-LeCont), nella KZN Senior Riccardo Nalon (ErreEsse/Parolin-
TM Racing-LeCont), nella X30 Junior Antonio Apicella (Team Driver/Kosmic-Iame-
Komet), nella X30 Senior Danny Carenini (Team Driver/Tony Kart-Iame-Komet), nella
classifica Femminile Mariachiara Nardelli (Nardelli/Parolin-TM Racing-MG). 

I titoli già assegnati in precedenza.
Già assegnati nelle precedenti prove i titoli della categoria OK al brasiliano Gabriel Gomez
(CRG Racing Team/CRG-Iame-MG), della OK-Junior all’algerino Leo Robinson (Ricky
Flynn/LN-Vortex-Vega), della Rok Junior a Gabriel Moretto (Moretto/Tony Kart-Vortex-
Levanto), della Rok Senior a Bartosz Grzywacz (KGT Motorsport/Tony Kart-Vortex-
Levanto). 

KZ2- E’ Danilo Albanese il campione 2022. Ebner vince il titolo nell’Under-
18.
Danilo Albanese (KR Motorsport/KR-Iame-MG) ha potuto conquistare il successo nel
campionato già con la sua ineccepibile vittoria ottenuta in gara-1, davanti alla new entry
Alessio Piccini (Tribe One/BirelART-TM Racing) e al competitivo Under-18 Alex
Maragliano (Maranello Kart/Maranello-TM Racing), che con il terzo posto è andato ad
accorciare moltissimo il divario nella speciale classifica Under-18 con Moritz Ebner (LG
Motorsport/BirelART-TM Racing), quarto sul traguardo di gara-1. In gara-2, con la
griglia invertita nelle prime otto posizioni, a prevalere è stato il compagno di squadra di
Albanese, ovvero Mirko Torsellini, scattato subito in testa e restato al comando fin sul
traguardo. Nella lotta per il successo nella Under-18 ha avuto la meglio Moritz Ebner, che
con il secondo posto assoluto si è assicurato il titolo. Terzo sul podio è salito Alessio
Piccini.

MINI Gr.3. La classifica di campionato è sub-judice, ma il campione è
Martinese.
La classifica finale della MINI Gr.3 resta sub-judice per un appello in corso dalla gara di
Castelletto, ma la vittoria in gara-1 e il piazzamento ottenuto in gara-2 a Va Vibrata
mettono al riparo Iacopo Martinese (Baby Race Academy/Parolin-Iame-MG) che dall’alto
della classifica non potrà essere spodestato. In gara-1 Martinese ha preceduto l’olandese
Dean Hoogendoorn (Alonso Kart by Kidix/Alonso Kart-Iame) e il compagno di squadra
Roman Kamyab, mentre in gara-2 è stato proprio quest’ultimo a imporsi davanti allo
spagnolo Christian Costoya (Parolin Motorsport/Parolin-TM Racing) e a Filippo Sala
(Team Driver/KR-Iame). Qui Martinese ha chiuso con il sesto posto.

60 Mini – Sulpizio vince il titolo in extremis. Coco costretto alla resa.
Incredibile e avvincente l’epilogo nella 60 Mini, dove in gara-1 alcuni favoriti si sono
autoesclusi in un incidente in partenza. Nella prima finale ad aggiudicarsi la vittoria è
stata Mariachiara Nardelli (Nardelli/Parolin-TM Racing-MG), vincitrice fra l’altro della
classifica Femminile, con un primo posto ottenuto davanti a Gioele Girardello
(Girardello/IPK-TM Racing) e a Giuseppe Prozzo (Prozzo/Parolin-TM Racing). A salvarsi
in parte dall’incidente di gara-1 è stato Edoardo Mario Sulpizio (TK Driver
Academy/EKS-TM Racing), quinto ma poi clamorosamente vincitore di gara-2 e di
conseguenza campione italiano della categoria. Sul podio di gara-2 sono saliti anche
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Pietro Lilli (LGK Racing Kart/BirelART-TM Racing) e Gioele Girardello, mentre il
precedente leader di classifica Domenico Coco (Modena Kart/Energy Corse-TM Racing),
dopo il ritiro accusato in gara-1, nella seconda finale ha recuperato ma solamente fino al
13mo posto senza poter più difendere la sua leadership.

KZN Under – Piccioni è campione per pochi millesimi di secondo su Tuia.
Avvincente anche la fase finale della KZN Under, dove per il titolo hanno lottato
soprattutto Antonio Piccioni (TK Driver Academy/TK-TM Racing-LeCont) e Denis Tuia
(VZeta Racing/BirelART-TM Racing), mentre il leader di campionato Massimiliano
Casagranda (TecTav/BirelART-TM Racing) ha vissuto un weekend particolarmente
negativo. In gara-1 il successo è andato a Denis Tuia su Antonio Piccioni che con il
secondo posto è passato in testa alla classifica di pochi punti su Tuia. Sul podio di gara-1
con il terzo posto si è distinto Leonardo Pelosi (Pelosi/Maranello-TM Racing). In gara-2
Piccioni e Tuia si sono giocati il titolo in un duello emozionante, concludendo sul
traguardo in una volata che con il quinto posto ha dato il titolo a Antonio Piccioni grazie a
pochi millesimi di secondo di vantaggio su Denis Tuia. In gara-2 il successo è stato
conquistato da Simone Ragno (Karting Club Cesano/Tony Kart-TM Racing) su Andrea
Canavese (Italcorse Racing Team/Italcorse-TM Racing) e su Irnerio Cittadini
(Cittadini/Sodi-TM Racing).

KZN Senior – Nalon è campione, Profico si consola con la vittoria in gara-2.
Protagonista assoluto della KZN Senior si è rivelato senza dubbio Riccardo Nalon
(ErreEsse/Parolin-TM Racing-LeCont), già leader di campionato che con la vittoria in
gara-1 a Val Vibrata ha potuto assicurarsi definitivamente il titolo. Sul podio di gara-1
sono saliti anche Paolo Gagliardini (Gagliardini/BirelART-TM Racing) e Sebastiano De
Matteo (De Matteo/Sodi-TM Racing). In gara-2 è stato invece il campione italiano
uscente Roberto Profico (Profico/Tony Kart-TM Racing) a prendersi la soddisfazione
della vittoria, davanti a Maurizio Giacchetti (Giacchetti/BirelART-TM Racing) e a
Riccardo Nalon che così andando di nuovo a podio ha potuto concludere al meglio il
weekend di Val Vibrata.   

  

X30 Junior – Apicella mette al sicuro il titolo con la vittoria in gara-2.
Nella X30 Junior alla ribalta è salito Gino Rocchio (DR/DR-Iame-Komet) vincitore di
gara-1 davanti a Riccardo Paniccià (PRK/Tony Kart-Iame) e a Giacomo Maman (TB Kart
Racing Team/TB Kart-Iame) al termine di una finale alquanto combattuta e ricca di colpi
di scena con molte penalizzazioni. Weekend difficile invece per Antonio Apicella (Team
Driver/Kosmic-Iame), leader di campionato, che ha potuto mettere al sicuro il titolo
solamente in gara-2 con una vittoria che gli ha dato la certezza finale. In gara-2 ancora
una bella prova di Gino Rocchio che ha terminato al secondo posto, con Riccardo Leone
Cirelli (Autoeuropeo/Tony Kart-Iame) in terza posizione. Penalizzato invece Riccardo
Paniccià che sul traguardo aveva concluso in prima posizione.     
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X30 Senior – Bella doppietta di Ianniello, il titolo è di Carenini.
Un altro ottimo pilota ha potuto mettersi in risalto a Val Vibrata, Riccardo Ianneillo (KGT
Motorsport/Tony Kart-Iame-Komet) autore di una eccellente doppietta nella X30 Senior
con due vittorie in tutte e due le finali. Proprio Ianniello è stato vincitore dello stage ACI
Sport karting 2021 e del supporto economico ottenuto grazie all’accordo con Cetilar
Racing. In gara-1 al secondo posto si è piazzato Manuel Scognamiglio (T
Motorsport/Tony Kart-Iame) e al terzo il polacco Bartosz Grzywacz (KGT
Motorsport/Tony Kart-Iame). Nella X30 Senior il campionato era già nella mani di
Danny Carenini (Team Driver/Tony Kart-Iame), che ha potuto festeggiare con il secondo
posto in gara-2 alle spalle di Ianniello al termine di un rocambolesco ultimo giro. Ancora
sul podio è salito Manuel Scognamiglio con il terzo posto.  

 

Risultati e classifiche: https://www.acisport.it/it/CIK/home 

Corriere dello Sport. Un servizio speciale sulla prova del Campionato Italiano Karting
ACI Sport al Kartodromo Val Vibrata sarà pubblicato mercoledì 28 settembre sul
quotidiano sportivo Corriere dello Sport.

Per ricevere la newsletter del Campionato Italiano ACI Karting:
http://www.acisport.it/it/home/newsletter/iscrizione

Nelle foto: Il podio di gara-1 KZ2, gara1 MINI Gr3, gara2 X30 Senior.

Ufficio Stampa Karting
ACI Sport S.p.A.
Web: http://www.acisport.it/it/CIK/home
E-mail: external.morandi@acisportspa.it
Facebook: @ACIKarting 
 
Aggiornamenti, approfondimenti, classifiche e foto sul sito ufficiale ACI Sport
Pagina Campionato Italiano ACI Karting
SOCIAL UFFICIALI
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Assegnati i titoli del Campionato Italiano
25/09/22 - Gare

Author: Vroomkart Italia
A Val Vibrata sono stati assegnati i titoli tricolore. A Danilo Albanese (KZ); Iacopo Martinese (Mini Gr.3);
Edoardo Sulpizio (&0 Mini); Antonio Apicella (X30 Junior); Antonio Piccioni (KZN Under); Riccardo Nalon (KZN
Senior). Ricordiamo invece che a Danny Carenini (X30 Senior); Gabriel Moretto (ROK Junior); Bartosz
Grzywacz (ROK Senior) era stato già assegnato il titolo italiano.

Dopo un avvio di mattinata battezzato con la pioggia che ha influenzato soprattutto le prime due gare (Mini Gr. 3 e KZ2), le altre finali si sono svolte in condizioni di pista asciutta.
Un Campionato Italiano in super forma che è rimasto in bilico fino alla fine delle gare-2  

Di seguito i risultati delle gare di domenica. Ora non ci resta che aspettare l’anno prossimo con l’attesissima sorpresa della categoria OK-N/OK-N Junior, più veloce degli attuali
monomarca, ma meno costosa di una OK. L’ACI è infatti la prima ASN al mondo a promuovere la categoria immediatamente in un campionato nazionale 

Mini Gr. 3  
Gara-1 vedeva al via Roman Kamyab in pole position, seguito da Iacopo Martinese, l’olandese Dean Hoogendoorn e lo spagnolo Christian Costoya. Martinese parte benissimo e riesce
a vincere con un vantaggio ciclistico di 7 secondi su Hoogendoorn. Costoya lotta con Kamyab, ma lo spagnolo in questa gara-1 si è dimostrato meno deciso del solito e tra una gara
di alti e bassi finisce 4°, poi retrocesso di due posizioni per il musetto giù. 
Gara-2 con griglia invertita vedeva partire in pole Pietro Bagutti seguito da Filippo Sala. In partenza Costoya si mette subito al comando seguito da Kamyab, ma lo spagnolo per
qualche errore scende poi in terza posizione. La gara viene dunque guidata da Kamyab seguito da Sala e Martinese che poi però va per prati e rientra sesto. Costoya nel finale di
gara mostra un vero e proprio risveglio e riesce ad arrivare secondo dietro a Kamyab. Terzo posto per Sala. 
In classifica generale finisce dunque primo Martinese con 290 punti, seguito con 243 punti da Costoya e da Hoogendoorn con 161,5 punti.  

Ecco le dichiarazioni a caldo del Campione Italiano Iacopo Martinese: “Il weekend è andato abbastanza bene. Nelle qualifiche non siamo stati abbastanza veloci, ma sapevamo che
potevamo migliorare. Il team in gara-1, con condizioni di pista umida, mi ha fornito un mezzo molto veloce. In gara-2 sapendo già di essere campione italiano ho deciso di prendermi
meno rischi e mi sono accontentato. In realtà già a inizio stagione pensavo che sarei diventato campione italiano, perché il primo e il secondo round ci hanno fatto capire che
potevamo farcela. È stata una strada lunga, ma ce l’abbiamo fatta! Questa è stata la mia ultima gara in Mini. Dalla prossima settimana inizierò con l’OKJ e si aprirà un altro mondo!”.
Anche Christian Costoya, secondo classificato, ha parlato ai nostri microfoni: “In gara-1 la pista era molto scivolosa e sembravamo non al 100% perché Martinese è subito riuscito a
scappare via. Dopo mi sono rimesso in terza posizione, ho fatto i sorpassi giusti, ma a fine gara per il musetto giù (Martinese aveva inchiodato in partenza) sono stato retrocesso. In
gara-2 i primi giri non riuscivo ad andare bene, ma poi ho rimontato e ho ottenuto una buona posizione. Alla fine sono arrivato secondo in campionato. Era forse possibile vincere il
campionato, ma gara-1 non è andata come volevo. Adesso passerò in OKJ tra una settimana!”.  

KZ2  
In gara-1 a partire al palo era Alex Maragliano, autore di
un grande weekend, seguito dal capoclassifica Danilo
Albanese, il compagno di squadra Mirko Torsellini e Moritz
Ebner. I due compagni di squadra di KR partono molto
bene e infatti Danilo arriverà primo al traguardo. Mirko
invece è stato penalizzato nel dopo gara arrivando
dunque solo settimo. Da notare il bellissimo secondo
posto di Alessio Piccini che partiva dalla nona posizione,
seguito da Maragliano, terzo e un velocissimo Ebner che
chiude in quarta posizione. 
In gara-2 Mirko Torsellini parte benissimo dalla seconda
posizione seguito da Matteo Segre, poi però decimo al
traguardo. Torsellini va al comando e domina la gara
dimostrando che aveva ed ha tutte le carte in tavola per
vincere anche lui il campionato. Attardato Danilo
Albanese (finirà quinto) che con già il titolo in tasca dopo
gara-1 ha voluto correre senza strafare. Secondo posto al
traguardo per Ebner, seguito da Piccini e Marseglia.
Settimo Maragliano per una penalità post gara. 
Classifica finale con Danilo Albanese al comando con 277
punti, seguito dal compagno di squadra Torsellini con
213,5 punti e da Moritz Ebner con174 punti.  

Abbiamo avuto modo di parlare con il Campione Italiano
Danilo Albanese: “Il weekend è partito con il mio secondo
tempo nelle qualifiche dietro a Maragliano che ha fatto un
ottimo tempo. Ho poi vinto la prima manche, mentre
nella seconda ho avuto un problemino in partenza che mi
ha fatto arrivare quinto. In gara-1 partivo secondo. La

pista era bagnata, ma noi abbiamo deciso di partire con le slick. È stata la gara più tosta del campionato, sono andato al comando, ma non avevo nessun riferimento e la pista
cambiava giro dopo giro. Dietro erano sempre attaccati a me, ma sono riuscito a farcela. In gara-2 partivo ottavo e in partenza ho avuto dei problemi che mi hanno fatto sfilare
dodicesimo. Sono riuscito a recuperare fino alla quinta posizione, ma con il titolo già in tasca non ho voluto strafare. Sono contento di aver vinto il Campionato! Diciamo che mi sono
rifatto dalla sfortuna del Mondiale. La mia partecipazione a questo campionato in realtà è stata un po’ una sorpresa. Avendo vinto la prima gara abbiamo deciso di partecipare a tutto
il campionato. Ho avuto qualche sfiga a Ugento, ma sono sempre stato davanti in classifica ad ogni gara. Sono contento che Mirko, mio compagno di squadra, sia finito secondo. Per
il 2023 continuerò sempre con KR e sto valutando di passare in KZ. Ma si vedrà!”.  
Mentre Mirko Torsellini, secondo in classifica, ci ha detto: “Gara-1 è stata molto difficile per le condizioni della pista e noi partivamo con le slick. Diciamo che per non fare danni con
il mio compagno di squadra ho un poco perso il ritmo e mi hanno passato, finendo poi per ingarbugliarmi con i doppiati. In gara-2 avevo un ottimo passo, sui livelli di Maragliano
che è stato il più veloce del weekend e sono riuscito ad andare via e vincere. Per vincere il campionato mi è mancata un po’ di fortuna, ma la lotta con il mio compagno Danilo è
stata molto dura. Lui ha fatto una stagione molto ricca di gare in confronto a me, ma lui indubbiamente è uno dei piloti di riferimento da battere nella categoria. Non penso di
passare in KZ l’anno prossimo perché io non faccio gare titolate a livello internazionale, ma credo ad ogni modo che la KZ2 abbia dimostrato di essere una categoria di livello
altissimo, soprattutto nel Campionato Italiano”. 

60 Mini
In gara-1 a partire in pole era Edoardo Sulpizio, seguito da Gioele Girardello, Edoardo Colucci e Christian Carratelli. Subito al via c’è stato un incidente che ha coinvolto ben cinque
piloti costretti al ritiro e che ha influenzato negativamente la gara di Sulpizio. La corsa è proseguita in regime di slow per poi ripartire con una sorprendente Mariachiara Nardelli
pronta a prendere il comando. Girardello riesce poi a passarla, ma non riesce a scappare, commette un errore e si rifà passare dalla Nardelli che vince con otto decimi di vantaggio. 
In gara-2 per la griglia invertita delle prime otto posizioni a partire al palo era Giuseppe Noviello. Al primo giro Gioele Girardello era già secondo, poi però arrivato terzo al traguardo
preceduto da Pietro Lilli. La gara è un susseguirsi di bei attacchi nel quartetto comprendente Girardello, Lilli, Sulpizio e Noviello. Ad avere la meglio tra i quattro sarà però Sulpizio,
primo al traguardo e primo in campionato. Noviello arriverà solo settimo per una irregolarità riscontrata nel post gara. Un poco sfortunato Girardello che perde il campionato proprio
negli ultimi giri, finendo a soli 11 punti da Sulpizio.  
In classifica finale è dunque Sulpizio a vincere il campionato con 188 punti, seguito con 177 punti da Girardello e da Mariachiara Nardelli con 157 punti.  
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KZN Under  
In gara-1 Emanuele Denti partiva al palo seguito da
Emanuele Simonetti, Leonardo Pelosi e Antonio Piccioni.
Alla partenza Piccioni riesce a diventare terzo e al
secondo giro in testa c’è Simonetti, seguito da Denti e
Piccioni. Sarà però Denis Tuia a venire su dalla quinta
posizione a suon di ottimi sorpassi, superando anche
Simonetti e andando a vincere la gara. Simonetti è
secondo al traguardo, ma viene poi penalizzato con
cinque secondi e finisce quarto. Secondo posto dunque
per Piccioni seguito da Pelosi.  
In gara-2 il vincitore è stato Simone Ragno che partiva in
prima posizione per la griglia invertita. Seconda posizione
per Andrea Calvanese, seguito da Irnerio Cittadini.
Peccato per Domenico Tiranno, terzo fino a quasi la fine
della corsa e che poi arriverà solo ottavo per un tracollo
improvviso di prestazione. 
Antonio Piccioni vince il Campionato con 128 punti, a soli
due punti di vantaggio su Denis Tuia. Terzo Leonardo
Pelosi con 114 punti.  

KZN Senior  
Gara-1 si dimostra una gara abbastanza piatta che vede
vincitore Riccardo Nalon che partiva in seconda posizione.
Secondo posto per Paolo Gagliardini e terzo per
Sebastiano De Matteo. 
Gara-2 vede partire in pole position per la griglia
invertita Angelo De Santis, che poi arriverà nono anche
complice di una irregolarità riscontrata post gara. Vittoria
di prepotenza di Roberto Profico, partito quarto, seguito
da Maurizio Ghiacchetti e Riccardo Nalon in gran rimonta
dall’ottava posizione e laureatosi campione italiano. 
Primo in classifica finale Riccardo Nolan con 175 punti,
seguito da Paolo Gagliardini con 135 punti e da Andrea
Spagni con 124 punti.  

X30 Junior  
Giacomo Maman partiva in pole position in gara-1 seguito
da Gino Rocchio che ha dimostrato di essere in ottima
forma nel weekend a cui seguiva Riccardo Paniccia’ e
Alessandro Califano. Maman parte in maniera eccellente e
riesce subito ad andare via seguito da Riccardo Cirelli che
però poi si perderà un poco. Rocchio e Paniccia’
recuperano però su Maman e prendono le prime due
posizioni con un duello a due che vedrà vincitore Rocchio
al traguardo. Maman con una gara di picchi tra alti e
bassi riesce a recuperare la terza posizione per poi però
arrivare quarto al traguardo (alcune penalità post gara lo
fanno però arrivare terzo in classifica ufficiale).  
In gara-2 ottima partenza dell’austriaco Nando
Weixelbaumer (quinto al traguardo) che riesce a
mantenere il comando nei primi giri seguito da Paniccià
(dodicesimo al traguardo per una irregolarità) e Cirelli. Al
dodicesimo giro lì davanti si crea un trenino con ben
sette piloti, con Rocchio che commette qualche errore di
troppo. Paniccià viene retrocesso a fine gara per
irregolarità e dunque a vincere sarà Antonio Apicella
(partito undicesimo), seguito da Gino Rocchio e Riccardo
Cirelli.  
Antonio Apicella domina la classifica finale con 260 punti,
seguito da Riccardo Cirelli con 208 punti e da Giacomo
Maman con 201 punti.  

X30 Senior  
In gara-1 ottima prestazione di Riccardo Ianniello, partito
terzo e subito in fuga fino al traguardo seguito da Manuel
Scognamiglio e dal giapponese Shimo Zhang, poi
retrocesso in quarta posizione per irregolarità post gara.
A prendere la terza posizione è stato dunque il polacco
Bartosz Grzywacz. 
Gara-2 vede partire in seconda posizione il già vincitore
del campionato (con una gara di anticipo) Danny Carenini
che gestisce una buona prima metà di gara, passato però
poi da Scognamiglio che sembrava di averne di più. Dopo
vari sorpassi e controsorpassi ad avere la meglio è stato
però Riccardo Ianniello, seguito da Danny Carenini e
Manuel Scognamiglio.  
La classifica finale vedeva già vincitore Danny Carenini
con un appuntamento di vantaggio con 258 punti, seguito
da Riccardo Ianniello con 191 punti e da Sebastiano
Pavan con 136 punti.  

M. Boscariol  
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gQ\\OLeTOi]V_QLcuPO_f]OfVPTOrLviQ_TVrL ÔeTQ\\QTTVrLwOP_VrLXO\LX]bPOTOjrLaQPLTSTTQL\Q
fOTQiVP]QLOgLQffQk]V_QLg]LxyzLv_gQPLQLxyzLwQ_]VPLaQPL\QLdSO\]LeOPO__VLpO\]g]L]LY]i\]VP]LH
P]eS\TOT]LeS\\QL{Ln]_O\]LfVYa\Qee]pQLcuPO_f]OfVPTOrLviQ_TVrLXO\LX]bPOTOjlLzV_LeOPO__V
aPQeQ_T]L\QLfOTQiVP]QL|VZL}S_]VPLQL|VZLwQ_]VPLaQPLYO_fO_kOLgQ\L_SYQPVLY]_]YVLg]
]efP]TT]rLgS_dSQL]LT]TV\]LgQ\\QLfOTQiVP]QLeV_VLO_gOT]LP]eaQTT]pOYQ_TQLOLNObP]Q\
~VPQTTVLQL�OPTVekLNPk��OfkLfVe�LfVYQLgOLPQiV\OYQ_TVlL[\LT]TV\VLgQ\\OL��JLwQ_]VPL�Li]q
]_pQfQLp]_TVLOP]TYQT]fOYQ_TQLgOL�O__�L̂OPQ_]_]lLwQLpQ_QPg�L\OLi]VP_OTOL�LeTOTOLgQg]fOTO
O\\QLaPVpQL\]bQPQLQLO\\QLdSO\]n]fUQLSnn]f]O\]rL\OLi]VP_OTOLg]LeObOTVL�LeTOTOL]_pQfQLgQg]fOTO
]_TQPOYQ_TQLO\\QLYO_fUQlLmffVLdS]Lg]LeQiS]TVL]LP]eS\TOT]l

B�E2�2zQ\\OLi]VP_OTOLg]LpQ_QPg�L]\LY]i\]VPLTQYaVLOeeV\STVL�LO_gOTVLOLR\Q�L~OPOi\]O_V
c~OPO_Q\\VLxOPTjLfV_LS_VLeTPQa]TVeVLH�lsJ�lL[\La]\VTOLgQ\LTQOYL~OPO_Q\\VLe]LTPVpOL]_L\VTTO
aQPL]\LT]TV\VLxyGLv_gQPL̀tlLwQfV_gVLaVeTVL]_LdSO\]n]fOLaQPL]\L\QOgQPLgQ\\OLf\Oee]n]fOL�O_]\V
R\bO_QeQLcx|L~VTVPeaVPTjLOLJlG{sLg]Lg]eTOffVrLeQiS]TVLgO\L\QOgQPLgQ\\OLv_gQPL̀tL~VP]Tk
mb_QPLcoNL~VTVPeaVPTjlL�SOPTVLTQYaVLaQPLoQV_OPgVL~OPeQi\]OLQLdS]_TVLaQPL~]PZV
�VPeQ\\]_]l
zQ\\QLYO_fUQL�O_]\VLR\bO_QeQLgO\\OLeQfV_gOLaVe]k]V_QL�LP]Sef]TVLOLp]_fQPQL\OLaP]YOLiOPOl
zQ\\OLeQfV_gOLYO_fUQL\OLp]TTVP]OL�LO_gOTOLOLS_VLefOTQ_OTVLR\Q�L~OPOi\]O_VrLYQ_TPQ
R\bO_QeQL�LOPP]pOTVLeV\VLdS]_TVlLwQfV_gVLaVeTVL]_LYO_fUQMGLaQPL~]PZVL�VPeQ\\]_]r
fVYaOi_VLg]LedSOgPOLg]LR\bO_QeQl

Silvia
Text Box
vroomkart.it24 settembre 2022



�������������	� 
�������������������������������������������������� ��!������"��� ��#�$�

%�������$$$&' ���(� �&����$��)��*�������+������+�+�����+���+���������+������+��+(� ��!+���� ���

,-.-/012345467879747:4;<=4>?<@@74@=?4A=4B<CA7D7EF=4;=A48=:=?;GH4:=A4>?<@@IJK4AC4L7>A7I?=
@?=9MCN7I:=49<A4>7?I4O49MCMC4;74P7=M?I4QC><MM74RST4UCE7:>V4EI:4<:4M=L@I4;74WXYZ[\Y4]=A
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Resa dei conti finale per il Campionato Italiano ACI Karting a Val Vibrata
23/09/22 - Gare

Author: Vroomkart Italia
Il Campionato Italiano ACI Karting arriva all'ultima puntata del 2022. Spettacolo e assegnazione dei titoli a Val
Vibrata nel fine settimana.

La lotta al Tricolore è giunta alla sua ultima fase dopo le quattro gare precedenti, la quinta e ultima a Val Vibrata sarà più che mai determinante per eleggere i nuovi Campioni
Italiani. Un fine settimana che parte sotto i migliori auspici per ACI Karting, anche grazie all'alto numero di iscritti nelle sette categorie presenti. 
 
Un round atteso da tutti specialmente per coloro che attualmente sono in lotta per un posto sul podio assoluto o per la vittoria finale del titolo italiano, merito del coefficiente di
punteggio fissato a 1,5, un dettaglio non di poco conto ai fini della classifica generale. Come confermato in fase preliminare da ACI Karting, entrambe le finali previste per domenica
avranno lo stesso coefficiente (a scalare da 60 punti per gara-1 e da 39 punti per gara-2). Da considerare ovviamente gli "scarti" che permetteranno ai piloti di poter prendere in
considerazione i migliori otto risultati sulle dieci finali complessive della stagione (quatrro per le KZN). 
 
KZ2
Nella classe regina i favori del pronostico e anche quelli della classifica assoluta pendono dalla parte di Danilo Albanese, mattatore della stagione e attualmente leader indiscusso con
217 punti ottenuti. Poche incertezze da parte del pilota italiano durante l'anno e tanta costanza per fino a questo momento sta premiando. Da tenere d'occhio ovviamente la lotta con
Mirko Torsellini, anch'esso sempre in lata classifica e con 167 punti totalizzati reduce dall'ultima vittoria in ordine temporale a Sarno nel penultimo appuntamento. Più staccato
Leonardo Marseglia con 134 punti totalizzati fino a qui e da non escludere dalla bagarre delle prime posizioni che, di fatto, ha caratterizzato tutta la stagione del pilota Birel Art
(KCS) salvo alcuni sfortunati episodi. 
 
KZN Under
Nella Under è scontro apertissimo tra Massimiliano Casagranda e Antonio Piccioni con 99 e 90 punti rispettivamente ottenuti nei due appuntamenti precedenti a Franciacorta e
Ugento. Lotta che quasi sicuramente verrà decisa dai dettagli e dal ruolo dei potenziali outsiders come Luigi Musio e Leonardo Pelosi a 66 punti pari e Simone Ragno con 63
lunghezze all'attivo. 
 
KZN Senior
Reduce dalla buona prova della KZ2 Master sul palcoscenico del Campionato del Mondo di Le Mans, Riccardo Nalon punta al colpo grosso nel weekend di Val Vibrata. Il pilota
attualmente capolista dei "Senior", dovrà infatti gestire i 137 punti raccolti e difendersi dal primo degli avversari Andrea Spagni con 101,5 punti. Compito difficile per Spagni ma non
impossibile, così come il recupero di Paolo Gagliardini in zona podio con 95 punti.
 
Mini Gr.3
Sarà con tutta probabilità Italia vs Spagna per l'assegnazione del titolo Mini Gr.3, animato da Iacopo Martinese e Christian Costoya. L'italian con gli attuali 230 punti già conquistati
non può dormire sonni tranquilli, pur facendo affidamento al grande spirito di adattamento dimostrato lungo tutto il percorso stagionale contornato da vittorie e piazzamenti, tranne a
Castelletto dove proprio Costoya ha approfittato per rifarsi sotto. Il pilota spagnolo, tuttavia, viene da un weekend grigio a Sarno con soli otto punti gudagnati e la giusta carica per
ribaltare il risultato a Val Vibrata. 
 
60 Mini 
Nella Mini Nazionale, occhi puntati su Domenico Coco ovvero l'attuale leader con 143 punti messi in cassaforte. Coco dovrà guardarsi le spalle dal ritorno di Mario Sulpizio (125
punti) e Gioele Girardello (105 punti), quota internazionale rappresentata da Stanley Lopez per la Spagna con 100 punti e il quarto posto attuale. 
 
CLASSIFICHE COMPLETE
 
PROGRAMMA DEL WEEKEND E RISULTATI

‹ Articolo precedente

Campionato Italiano ACI Karting - Salgono a quota 192 gli iscritti del Campionato Italiano ACI Karting a Val Vibrata

Articolo successivo ›

Ultimo sabato (di fuoco) del Campionato Italiano ACI Karting 2022

Articoli correlati a: ACI-Csai
19/04/21
Gare
Palomba dà spettacolo, Tormen svetta
30/11/20
News & Anteprime
Sul Circuito Internazionale di Viterbo, via al secondo Stage Valutativo Karting della Scuola Federale ACI Sport
13/11/19
News & Anteprime
Svelato il nuovo calendario dei Campionati Italiani ACI Karting 2020
20/10/19
Gare
Coppa Italia ACI Karting 2019 - I nuovi campioni
19/10/19
Gare
Coppa Italia ACI karting - Manches
29/07/19
Gare
Campionato Italiano ACI - Fuoco e fiamme sul tracciato di Adria
Vedi tutti >>
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Articoli correlati alla Rubrica: Races
07/11/22
Gare
Trofeo d'Inverno combattuto a Franciacorta
05/11/22
Gare
Trofeo Franciacorta d’Inverno
17/10/22
Gare
Finali internazionali Easykart a
Franciacorta: i vincitori
15/10/22
Gare
Easykart a Franciacorta, aspettando le
finali internazionali
11/10/22
Gare
Easykart International Grand Final a
Franciacorta: ci siamo
25/09/22
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Assegnati i titoli del Campionato Italiano
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Oltre 180 piloti a Val Vibrata per la conclusione del Campionato
Italiano ACI Karting

La gara è valida per l’assegnazione dei titoli del Tricolore. Domenica 25 settembre le �nali in diretta TV e Live Streaming dalle ore 9:15 (gara-1) e 13:25 (gara-2).

Sono 185 i piloti dell’elenco iscritti provvisorio pronti a scendere in pista a Val Vibrata per la quinta e ultima prova del Campionato Italiano ACI Karting. Sono impegnate le categorie 60

Mini, MINI Gr.3, KZ2, KZ2 Under 18, KZN Under, KZN Senior, X30 Junior e X30 Senior, per vivere l’ultimo confronto della stagione che si presenta con il coe�ciente 1,5 per il punteggio della

classi�ca (99 punti in palio per il primo classi�cato fra gara-1 e gara-2).

Rok Junior e Rok Senior, titoli assegnati a Moretto e Grzywacz.

A Val Vibrata non ci saranno invece la Rok Junior e la Rok Senior in quanto non hanno raggiunto il numero minimo per la costituzione delle categorie. Pertanto per il Campionato Italiano

per la Rok Junior e per la Rok Senior sono da considerare validi come da regolamento i 4 risultati acquisiti nelle due precedenti doppie �nali di Franciacorta e Castelletto di Branduzzo.

Nella Rok Junior il titolo tricolore è assegnato a Gabriel Moretto (Moretto/Tony Kart-Vortex-Levanto), che conclude in testa alla classi�ca con 51 punti, mentre nella Rok Senior il titolo è di

Bartosz Grzywacz (KGT Motorsport/Tony Kart-Vortex-Levanto), leader con 64 punti.

I titoli in palio a Val Vibrata.

Di conseguenza i titoli in palio a Val Vibrata riguardano le categorie 60 Mini, MINI Gr.3, KZ2, KZ2 Under 18, KZN Under, KZN Senior, X30 Junior e Femminile, mentre per la X30 Senior il

campionato è aritmeticamente già nelle mani di Danny Carenini (Team Driver/Tony Kart-Iame-Komet), al suo terzo titolo italiano.

KZ2. In KZ2 il favorito numero 1 è Danilo Albanese con 217 punti, davanti al compagno di squadra Mirko Torsellini con 167. Leonardo Marseglia è terzo a quota 134 punti. Quarto Moritz

Ebner con 113 punti e leader della classi�ca Under-18. Fra le new entry, a Val Vibrata si presenta anche Alessio Piccini, pilota u�ciale Birel ART, e chissà che non riesca a creare qualche

sorpresa. Nella KZ2 Under 18 il rivale più accreditato di Ebner è Alex Maragliano: 220 punti Ebner, 191 Maragliano.

Campionato Italiano KZ2

1. Danilo Albanese punti 217

2. Mirko Torsellini punti 167

3. Leonardo Marseglia punti 134.

60 Mini. Nella 60 Mini se la giocheranno Domenico Coco (143 punti) ed Edoardo Mario Sulpizio (125 punti), ma può ambire al successo anche Gioele Girardello (105 punti).

Campionato Italiano 60 Mini

1. Domenico Coco punti 143

2. Edoardo Mario Sulpizio punti 125

3. Gioele Girardello punti 105.

MINI Gr.3. Situazione piuttosto incerta anche nella MINI Gr.3, dove i due maggiori contendenti sono Iacopo Martinese con 230 punti e lo spagnolo Christian Costoya con 200.

Campionato Italiano MINI Gr.3

1. Iacopo Martinese punti 230

2. Christian Costoya punti 200

3. Dries Van Langendonck punti 151.

KZN Under e Senior. Le due categorie KZN Under e Senior si presentano per la loro terza tappa dopo i primi due appuntamenti di Franciacorta e Ugento. Nella KZN Under il duello è

incentrato fra Massimiliano Casagranda (99 punti) e il campione 2021 Antonio Piccioni (90 punti). Situazione incertissima, dove potrebbe inserirsi anche Leonardo Pelosi che è a quota 66

punti.

Nella KZN Senior è saldamente al comando Riccardo Nalon con 137 punti, seguono il campione italiano 2020 Andrea Spagni con 101,5 e Paolo Gagliardini con 95 punti. Piuttosto

complessa la rimonta del campione italiano 2021 Roberto Pro�co, quarto con 65 punti.

Campionato Italiano KZN Under

1. Massimiliano Casagranda punti 99

2. Antonio Piccioni punti 90
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3. Leonardo Pelosi punti 66.

Campionato Italiano KZN Senior

1. Riccardo Nalon punti 137

2. Andrea Spagni punti 101,5

3. Paolo Gagliardini punti 95.

X30 Junior e Senior. Nella X30 Junior il maggior favorito al titolo è Antonio Apicella, leader con 222 punti e autore di 4 vittorie nelle 8 �nali �nora disputate. In seconda e terza posizione

si presentano Riccardo Cirelli con 174 punti e Giacomo Maman con 156 e una vittoria.

Nella X30 Senior, con Danny Carenini virtualmente già campione dall’alto dei suoi 237 punti, la lotta è incentrata per il secondo posto. In lizza per agguantare il titolo di vice campione

soprattutto Sebastiano Pavan, attualmente secondo con 115 punti, e Riccardo Ianniello con 92 punti.

Campionato Italiano X30 Junior

1. Antonio Apicella punti 222

2. Riccardo Cirelli punti 174

3. Giacomo Maman punti 156.

Campionato Italiano X30 Senior

1. Danny Carenini punti 237

2. Sebastiano Pavan punti 115

3. Riccardo Ianniello punti 92.

Il programma.

Giovedì 22 settembre: Prove Libere.

Venerdì 23 settembre: Prove libere u�ciali dalle ore 13:55, Prove cronometrate dalle ore 16:00.

Sabato 24 settembre: Ore 9:00 Warm up, ore 10:20 inizio manche.

Domenica 25 settembre: Ore 8:00 Warm up.

Gara-1 ore 9:15 MINI Gr.3, 9:35 KZ2, 10:00 60 Mini, 10:20 KZN Under, 10:45 KZN Senior, 11:10 X30 Junior, 11:35 X30 Senior.

Gara-2 ore 13:25 MINI Gr.3, 13:45 KZ2, 14:05 60 Mini, 14:25 KZN Under, 14:45 KZN Senior, 15:05 X30 Junior, 15:25 X30 Senior.

Risultati, Live Timing, Live Streaming: https://www.acisport.it/it/CIK/home

Diretta TV e Live 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. Di�erita 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.

Corriere dello Sport. Un servizio speciale sulla prova del Campionato Italiano Karting ACI Sport al Kartodromo Val Vibrata sarà pubblicato mercoledì 28 settembre sul quotidiano sportivo

Corriere dello Sport.

Per ricevere la newsletter del Campionato Italiano ACI Karting:

http://www.acisport.it/it/home/newsletter/iscrizione

Press Release © ACI Sport
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�ONficNi]ÔNKPKYNR̂PTTP̂ ]̂KdcK�ONfdwgg]jK{PTTNKS]�K�wfc]OKcTK̂ĉ]T]K̂Oci]T]OPKaKNRRP̀fN̂]KN
MNUOcPTKz]OP̂ ]̂Kpz]OP̂ ]̂Hh]fVKxNÔLo]ÔP�L_PbNf̂]qKi�PKi]fiTwdPKcfK̂PR̂NKNTTNKiTNRRcnciN
i]fKmGK\wf̂csKlPf̂OPKfPTTNKS]�K[Pfc]OKcTK̂ĉ]T]KaKdcK�NÔ]RgKMOgV�NigKpxMh
z]̂]OR\]ÔHh]fVKxNÔLo]ÔP�L_PbNf̂]qsKTPNdPOKi]fKy�K\wf̂cjK

432/205/3/13.,5/03,3@,53@/A8,2,�
kcKi]fRP̀wPfgNKcK̂ĉ]TcKcfK\NTc]KNKoNTKocUON̂NKOc̀wNOdNf]KTPKiN̂P̀ ]OcPKyIKzcfcsKzZ{ZKMOjrs
x|FsKx|FK}fdPOKGtsKx|{K}fdPOsKx|{K[Pfc]OsK~rIK�wfc]OKPK�PllcfcTPsKlPf̂OPK\POKTNK~rI
[Pfc]OKcTKiNl\c]fN̂]KaKNOĉlP̂ciNlPf̂PK̀c�KfPTTPKlNfcKdcKkNffVKYNOPfcfcKphPNl
kOcbPOHh]fVKxNÔLZNlPLx]lP̂qsKNTKRw]K̂POg]K̂ĉ]T]KĉNTcNf]j

7���KZfKx|FKcTKnNb]Oĉ]KfwlPO]KGKaKkNfcT]KXTUNfPRPKi]fKFG�K\wf̂csKdNbNf̂cKNTKi]l\Ǹf]
dcKRvwNdONKzcO�]Kh]ORPTTcfcKi]fKGy�jK_P]fNOd]KzNORP̀TcNKaK̂POg]KNKvw]̂NKGr�K\wf̂cj
�wNÔ]Kz]OĉgK�UfPOKi]fKGGrK\wf̂cKPKTPNdPOKdPTTNKiTNRRcnciNK}fdPOLGtjK�ONKTPKfP�KPf̂OVsKN
oNTKocUON̂NKRcK\OPRPf̂NKNfi�PKXTPRRc]KQciicfcsK\cT]̂NKwnncicNTPK�cOPTXShsKPKi�cRR�Ki�PKf]f
OcPRiNKNKiOPNOPKvwNTi�PKR]O\OPRNjK{PTTNKx|FK}fdPOKGtKcTKOcbNTPK\c�KNiiOPdĉN̂]KdcK�UfPOKa
XTP�KzNOǸTcNf]WKFFIK\wf̂cK�UfPOsKGJGKzNOǸTcNf]jKKK
+,-./01,20342,5/,1037��
GjKkNfcT]KXTUNfPRPK\wf̂cKFG�
FjKzcO�]Kh]ORPTTcfcK\wf̂cKGy�
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Val Vibrata si prepara ad assegnare i titoli del Campionato Italiano ACI
Karting

Dal 22 al 25 settembre a Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) l’ultima prova del Tricolore.

Sono 10 i titoli italiani che la pista di Val Vibrata si prepara ad assegnare nel quinto e ultimo appuntamento del Campionato Italiano ACI Karting: 60 Mini, MINI Gr.3, KZ2, KZ2 Under 18, KZN

Under, KZN Senior, X30 Junior, Rok Junior, Rok Senior, Femminile. Per la battaglia �nale è atteso un ottimo parterre e tanti pretendenti decisi a conquistare lo scudetto tricolore.

A Val Vibrata sono diversi i piloti che puntano al successo �nale grazie al coe�ciente 1,5 (60 punti al vincitore di gara-1 e 39 punti al vincitore di gara-2). Saranno importanti anche gli

scarti: i migliori 8 risultati sulle 10 �nali per le categorie che si disputano su 5 prove, i migliori 4 risultati sulle 6 �nali per le categorie su 3 prove (KZN e Rok).

Già assegnati i titoli nella X30 Senior, OK e OK-Junior.

Dalla scorsa gara di Sarno sono già assegnati i titoli italiani nella X30 Senior a Danny Carenini (Team Driver/Tony Kart-Iame-Komet), e nella prova unica della OK e OK-Junior con i titoli

conquistati rispettivamente da Gabriel Gomez (OK: CRG Racing Team/CRG-Iame-MG) e da Leo Robinson (OKJ: Ricky Flynn Motorsport/LN-Vortex-Vega).

La situazione delle classi�che di Campionato.

In KZ2 comanda Danilo Albanese con 217 punti, seguito dal compagno di squadra Mirko Torsellini con 167 punti e da Leonardo Giuseppe Marseglia con 134. Il primo dei piloti KZ2 Under-18

è Ebner Moritz con 220 punti, Alex Maragliano è secondo con 191, Francesco Pio Sgobba terzo con 148.

Nella 60 Mini si presenta in testa Domenico Coco con 143 punti, con Edoardo Mario Sulpizio a quota 125 punti. Inseguono Gioele Girardello con 105 punti, Lopez Stanley con 100 e Pietro

Lilli con 90,5.

Nella MINI Gr.3 un discreto vantaggio l’ha acquisito Iacopo Martinese che ha raggiunto 230 punti, ma ancora in grado di insidiarlo sono Christian Costoya con i suoi 200 punti e Dries Van

Langendonck con 151 punti.

Nella X30 Junior comanda con un buon margine Antonio Apicella con 222 punti, seguito da Riccardo Cirelli con 174 e Giacomo Maman con 156.

La KZN è alla terza prova. In KZN Under i due maggiori candidati alla vittoria �nale sono Massimiliano Casagranda con 99 punti, inseguito da Antonio Piccioni con 90. Ma anche altri

possono ambire al successo �nale. In KZN Senior è lanciatissimo Riccardo Nalon, andato al comando con 137 punti, Andrea Spagni è a quota 101,5, mentre Paolo Gagliardini in rimonta si è

portato a 95 punti.

Nella classi�ca Femminile il titolo non dovrebbe sfuggire a Mariachiara Nardelli grazie al suo vantaggio di 64 punti.

Anche per la Rok si tratta della terza prova. Dopo le prime due prove, nella Rok Junior è in testa Gabriel Moretto con 51 punti, seguito da Mattia Jentile con 48, da Alessandro Antonelli con

30 e Piotr Czaja con 29. Distacchi ridotti anche nella Rok Senior, con Bartosz Grzywacz al comando con 64 punti, seguito da Davide Larini con 49 ed Edoardo Leo con 33,5.

Tutte le classi�che di campionato: https://www.acisport.it/it/CIK/classi�che/2022

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. Di�erita su MS Sport canale del digitale terrestre di Mediasport Group.

Servizi televisivi nell’ambito del Magazine ACI Sport su RAI Sport, emittenti nazionali, web ed emittenti areali sul territorio nazionale.

IL CORRIERE DELLO SPORT. Un servizio speciale sulla prova del Campionato Italiano Karting ACI Sport al Kartodromo Val Vibrata sarà pubblicato mercoledì 28 settembre sul quotidiano

sportivo Il Corriere dello Sport.

Per ricevere la newsletter del Campionato Italiano ACI Karting:

http://www.acisport.it/it/home/newsletter/iscrizione

https://pragaglobal.com/
https://tkart.it/eventi/val-vibrata-si-prepara-ad-assegnare-i-titoli-del-campionato-italiano-aci-karting/
https://www.acisport.it/it/CIK/classifiche/2022
https://www.acisport.it/it/home
http://www.acisport.it/it/home/newsletter/iscrizione
Silvia
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