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ACI-CSAI KARTING 2014 
 

OTTIMO SPETTACOLO A LA CONCA PER L’APERTURA DEL 
CAMPIONATO ITALIANO ACI-CSAI KARTING 

 
In KZ2 si dividono i successi Camplese e Zanchetta, in KF2 domina Marco Maestranzi, 

in KF3 vincono Garofano e Mosca, nella 60 Mini Hauger e Skeed. 
 
La Conca (Muro Leccese), 25 maggio 2014. Si è disputata con un buon successo di 
partecipazione e soprattutto con un ottimo spettacolo in pista la prima prova del Campionato 
Italiano ACI-CSAI Karting sul Circuito Internazionale La Conca di Muro Leccese. 
 
All’apertura del Tricolore hanno aderito 140 piloti provenienti da 13 paesi, con una netta 
maggioranza di piloti italiani ma anche con concorrenti provenienti dalla Russia, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Belgio, Francia, Repubblica Ceca, oltre a paesi extraeuropei come Stati Uniti, Brasile, 
Venezuela, Canada e Indonesia. Diverse anche le case ufficiali presenti e anche i team di primo 
piano di livello internazionale.  
 
Decisamente molto buona la partecipazione in KZ2 con 51 piloti, così come nella 60 Mini con 52 
piloti, mentre la KF2 ha visto la presenza di 14 piloti e la KF3 di 24. Numeri comunque destinati a 
crescere nelle prossime prove quando il campionato si sposterà verso il centro e nord Italia. 
 
In KZ2 a dominare la scena sono stati Lorenzo Camplese (autore anche della pole in prova) e 
Marco Zanchetta, ambedue su Maranello-TM, il primo con Maranello Kart e il secondo con Gerber 
Team Corse, vincitori rispettivamente delle due finali. La categoria ha visto fra l’altro una serie di 
bei duelli presentandosi subito ad un livello competitivo molto alto. La prima finale è andata a 
Lorenzo Camplese (Maranello-TM) davanti al compagno di colori Marco Zanchetta e a Francesco 
Celenta (Energy-TM), rimasti sempre nelle prime posizioni. La seconda finale ha vissuto invece 
sulla rimonta di Zanchetta dovuta alla griglia invertita, che è andato a vincere sull’ottimo Celenta, 
mentre nella lotta per il terzo gradino del podio ha avuto la meglio il campione italiano degli ultimi 
due anni, Alessandro Giulietti su Intrepid-TM. 
 
In KF2 a mettersi in grande evidenza è stato il pilota trentino Marco Maestranzi (Top Kart-TM), 
dominatore del weekend con il miglior tempo in prova, vincitore delle due manche di qualificazione 
e infine vincitore di tutte e due le Finali. Nella prima Finale Maestranzi ha vinto agevolmente 
davanti al pilota locale Adriano Albano (Tony kart-TM) e Andrea Moretti (Exprit-TM), quest’ultimo 
autore di una bella rimonta. Nella seconda Finale Maestranzi in progressione ha recuperato 
dall’ottavo posto per la griglia invertita di gara-2 rispetto all’ordine d’arrivo di gara-1, ed è riuscito 
ancora a vincere questa volta su Moretti che si è piazzato buon secondo. Il terzo posto lo ha 
ereditato Stefano Villa Zanotti (Tony Kart-Vortex) per la penalizzazione di 3 secondi inflitta a 
Antonio Romanucci (Tony Kart-TM).  
 
La KF3 ha visto il successo nelle due finali divisi fra Remigio Garofano (Tony Kart-LKE), 
protagonista della prima parte del weekend e vincitore di gara-1, e Tommaso Mosca (Birel-TM) 
vincitore della seconda finale con Garofano che in questa occasione ha dovuto accontentarsi della 
seconda posizione. Nella prima finale, alle spalle di Garofano, si sono piazzati l’americano Devlin 
Defrancesco (Tony Kart-Vortex) e il canadese Kami Moreira-Laliberte (Tony Kart-TM). Nella 
seconda finale il terzo posto è andato con merito a Davide Lombardo su Exprit-Vortex.  
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Nella combattutissima 60 Mini, nella prima finale al termine di una bella battaglia è riuscito ad 
avere la meglio il norvegese Dennis Hauger (CRG-LKE) del team Gamoto su Nicola Abrusci (Tony 
Kart-LKE) di Baby Race e Mattia Michelotto (Top Kart-Parilla) del team Giugliano. La seconda 
finale si è dovuta disputare in due frazioni di gare per l’arrivo di un improvviso temporale che ha 
fatto sospendere la gara dopo 4 giri. Alla ripresa, ha avuto la meglio il lombardo Skeed (Top Kart-
Parilla), sempre del team Giugliano, che in un arrivo in volata ha regolato di misura ancora Hauger 
e l’altro veloce pilota di Gamoto Muizzuddin Mussyaffa Abdul. 
 
TV SERVIZI SPECIALI 
Dal 1. all’8 giugno andranno in onda vari speciali su RAI Sport2, Nuvolari, Auto Moto TV, San 
Marino RTV, Dinamica Channel e oltre 60 emittenti televisive areali a copertura dell’intero territorio 
nazionale. 
 
CORRIERE DELLO SPORT 
Una pagina speciale sull’appuntamento di Muro Leccese sarà pubblicata sul quotidiano sportivo 
Corriere dello Sport in edicola giovedì 29 maggio. 
 
Dopo la prima prova di Muro Leccese, il calendario gare 2014 è così confermato: 
 
2^ prova 20-22.6.2014  
Circuito Internazionale Napoli, Sarno (SA)  
Org. JO.RO.SA. S.r.l. 
 
3^ prova 18-20.7.2014  
Circuito di Siena, Castelnuovo B. (SI)  
Org. Valdibiena S.r.l. 
 
4^ prova 5-7.9.2014  
Circuito Internazionale d’Abruzzo, Ortona (CH) 
Org. VR.C. Ortona Sport 
 
5^ prova 3-5.10.2014  
Circ. internazionale Friuli Venezia Giulia, Lignano (UD)  
Org. Scuderia Valle Hierschel 
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