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GRAN SUCCESSO A SIENA PER LA PRIMA EDIZIONE DEL

TROFEO DI FERRAGOSTO

CIRCUITO INTERNAZIONALE DI SIENA – CASTELNUOVO BERARDENGA

 

Sul Circuito di Siena sono stati 90 i piloti che hanno aderito allaprima edizione del Trofeo di

Ferragosto. In garaanche i piloti del Trofeo Rotax in vista delle rispettive Finali Nazionali.

 

Castelnuovo Berardenga (Siena). Si è rivelato un gran successo il 1° Trofeo di Ferragosto disputato

sul Circuito di Siena, che ha visto al via 90 piloti in questa prima edizione organizzata sulla pista

toscana nel weekend del 10 e 11 agosto, con il Trofeo Rotax in primo piano nella gara valida per la

Zona Nord e i piloti della Rok Cup quale ottimo banco di prova per le prossime Finali Nazionali dei

due campionati.

 

In totale sono state 14 le categorie presenti in pista, che hanno così subito inaugurato la nuova norma
regolamentare sulla discrezionalità delegata all’organizzatore per il numero massimo delle categorie da
accettare in ogni manifestazione.

 

Il gruppo di piloti più numeroso si è contato nelle categorie del Trofeo Rotax, con al via un totale di 37
piloti che oltre a sfidarsi per leclassifiche di Zona hanno approfittato appunto di questo appuntamento per
la preparazione alla Finale Nazionale che il prossimo 6 ottobre si svolgerà proprio sul Circuito di Siena.
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ROTAX MAX.Ad aggiudicarsi la finale della categoria Rotax Max, con 22 piloti, è stato il salernitano
Ennio Sessa su Formula K, più veloce fin dalle prove ufficiali e poi vincitore anche dellaPrefinale. In
Finale Sessa ha preceduto Alessandro Trombelli (Tony Kart) e Natalia Balbo (Zanardi) che a metà gara è
riuscita a superare Alberto La Gala (Energy) dopo che quest’ultimo si era distinto per il bel recupero dopo
aver perso posizioni in partenza. Il quinto posto è andato a Gianluca Poggi (Kosmic).

 

ROTAX DD2, TAG.Dominatore della Rotax DD2 è stato Alex Beggi (Formula K), autore del miglior
tempo in prova e poivincitore sia della Prefinale che della Finale. Alle spalle del pilota di Rimini in
seconda posizione si è piazzato Paul Bianchi (Haase) mentre MircoRossi è stato costretto al ritiro. Nella
categoria TAG, la vittoria è andata a Mirco Senia (Tony Kart) su Marco Soldi (LGK)

 

ROTAX MINI, MINI ROK.Fra i piccoli della Rotax Mini ha prevalso il padovano Michael Rosina

(Zanardi) su Lapo Moresi (LGK) e Selina Pranti (EKS). Rosina si era imposto anche in Prefinale. Nella
stessa gara, fra i 7 piloti della Mini Rok vincitore si è rivelato il perugino Danilo Gori (Tony Kart) sui
due fratelli vicentini Luigi e Giovanni Zarpellon (Parolin) che hanno conquistato il podio all’ultimo giro.

 

ROTAX JUNIOR.Nella Rotax Junior, con 9 piloti, a imporsi in Finale è stato il veneto Cristian Trolese

(Kosmic), vincitore anche della Prefinale e miglior tempo in prova. In Finale Trolese ha preceduto
Michele Candela (RK) e Chiara Zorzi (Zanardi), con Kevin Liguori (Tony Kart) quarto e Roberto Carrieri
(Top Kart) quinto e autore del giro più veloce.

 

Nella foto: Ennio Sessa, vincitore della Rotax Max.


