
	  

	  

	  

CIK-FIA WORLD KFJ CHAMPIONSHIP – KF SUPER CUP – SARNO (I), 06.10.2013 
 

CRG al Campionato del Mondo KF Junior a Sarno, con 
Dionisios, Tillett e Romano.  

Una stagione record per il team CRG 
 

Nel Campionato del Mondo KF Junior in gara con Marcu Dionisios, Archie Tillett e  
Bruno Romano, new entry in casa CRG. Ultimi impegni di una stagione che ha già 
visto raggiungere alla CRG quota 39 titoli mondiali, 38 titoli europei e altri 40 titoli 

internazionali. Ottimo riscontro sul web.    
 

 
 

Lonato del Garda (Brescia). Non sono certamente terminati gli echi del successo CRG nello 
scorso Mondiale KZ disputato in Francia a Varennes a compendio di una stagione trionfale 
della casa italiana che nella striscia del Campionati del Mondo CIK-FIA di chiusura d’anno è 
alle porte un altro appuntamento iridato, il Campionato del Mondo CIK-FIA KF Junior sul 
Circuito Internazionale Napoli di Sarno, in programma dal 4 al 6 ottobre. 
 
In questa prova mondiale, primo dei due appuntamenti del Campionato del Mondo Junior, la 
squadra ufficiale CRG si presenta con il romeno Marcu Dionisios (CRG-Bmb), l’inglese Archie 
Tillett (CRG-Tm) e l’argentino Bruno Romano (CRG-Bmb), new entry in casa CRG. 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
I PILOTI CRG AL MONDIALE JUNIOR 
 
Marcu Dionisios è uno dei giovani più interessanti, molto veloce e già autore con CRG di una 
proficua stagione nella WSK Euro Series e Master Series, e nell’Europeo KF Junior, dove sia ad 
Alcaniz che a Ortona Dionisios ha potuto mettersi in mostra in tutte le fasi di gara. Dionisios 
prenderà parte anche alla seconda e ultima prova del Campionato del Mondo KF Junior del 23 
novembre in Bahrein. 
 
Archie Tillett si è già reso ottimo protagonista nella scorsa prova della International KF Junior 
Super Cup in Inghilterra, al suo esordio in questa categoria dopo essersi già fatto notare nei 
Campionati Rotax.   
 
Bruno Romano, 13 anni di Rio Gallegos (Santa Cruz), è al debutto nella squadra ufficiale CRG, 
ma ha già alle spalle un’ottima esperienza. Ha gareggiato con successo anche quest’anno con i 
telai CRG in Sudamerica nel Campionato Argentino. Lo scorso anno si è aggiudicato in Uruguay il 
titolo del Campionato Sudamericano nella categoria Sudam Pre-Junior. 
 
I RECORD DELLA STAGIONE 
 
Il Campionato del Mondo KF Junior è uno degli ultimi impegni della squadra ufficiale CRG 
prima del gran finale in Bahrein per la chiusura del Campionato del Mondo KF e KFJ. Ma la 
stagione 2013 ha già offerto eccellenti risultati alla CRG, che quest’anno grazie alle qualità di un 
telaio sempre più perfettamente bilanciato e performante, con l’ultimo successo di Max Verstappen 
nel Campionato del Mondo KZ ha raggiunto l’invidiabile quota di 39 titoli mondiali CIK-FIA fra 
Campionati del Mondo e Coppe del Mondo, record assoluto nel panorama del karting 
internazionale.  



	  

	  

 
 
Il palmarès della CRG ha registrato un incremento anche nei campionati continentali con il nuovo 
record di 38 titoli nei Campionati Europei CIK-FIA (gli ultimi due conquistati da Max Verstappen 
nei Campionati Europei KZ e KF del 2013), oltre a raggiungere quota 40 titoli internazionali fra 
competizioni CIK-FIA e WSK, con gli ultimi due conquistati anche qui nel 2013 con Max 
Verstappen nella WSK Euro Series KZ1 e WSK Master Series KZ2. 
 
UN SUCCESSO ANCHE NEL WEB 
 
Il successo travolgente di tutto il Racing Team CRG in questo 2013 è stato evidenziato anche nel 
nuovo sito internet www.kartcrg.com. Con le due prove del Campionato del Mondo KF a Brandon 
in Inghilterra del 1. settembre e quello della KZ a Varennes in Francia del 22 settembre, nello 
scorso mese di settembre si è addirittura quintuplicato il numero dei visitatori del suo sito, facendo 
registrare il nuovo record di 3.017.455 accessi. 
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Nelle foto: Foto-1, Marcu Dionisios nella scorsa gara dell’Europeo KF Junior di Ortona (Ph. CRG 
Press); Foto-2, Archie Tillett nella International Super CUP CIK-FIA KF Junior a Brandon (Ph. 
Chris Walker);. Foto-3, Bruno Romano nel Campionato Argentino 2013 (Ph. Mario Pugliese 
Fotokart). 
 


