
	  

 

	  

	  

	  

SO.FIN.PA.	  Srl	  	  South	  Garda	  Karting	  	  Via	  Monti	  Slossaroli	  	  25017	  LONATO	  (BS)	  	  www.southgardakarting.it	  info@southgardakarting.it	  
	  

1	  

	  

 
SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BRESCIA, ITALY) 

  

MOTORI ACCESI ALLA WINTER CUP,  
TUTTE LE FASI DI GARA IN LIVE TIMING 

 
Iniziate ufficialmente le prove al South Garda Karting di Lonato per la Winter Cup, 

gara d’apertura della stagione internazionale. Tutte le fasi della manifestazione sono 
consultabili in Live Timing sul sito www.southgardakarting.it. Molti i debutti 

eccellenti con nuovi team o all’esordio in categorie superiori. 
 

 
 

Lonato del Garda (Brescia, Italia). Sono stati accesi i motori alla 19. Winter Cup in 
programma al South Garda Karting di Lonato, con la bandiera verde ufficialmente 
sventolata mercoledì 19 febbraio con le prime prove libere e i primi riscontri 
cronometrici, che proseguono anche giovedì prima di entrare nel vivo della 
manifestazione da venerdì con le manches di qualificazione.  
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Tutte le fasi delle prove e delle gare ora potranno essere seguite nel Live Timing già attivo 
e consultabile nel sito www.southgardakarting.it con il nuovo software di ultima 
generazione che contraddistingue tutti i più importanti avvenimenti di karting e che per 
l’occasione è stato messo a disposizione anche dagli organizzatori dell’importante gara 
per l’apertura della stagione internazionale. Una marcia in più insomma per questa 19.ma 
edizione della Winter Cup che ora potrà essere seguita nel migliore dei modi da tutti gli 
appassionati fino alle finali di domenica 23 febbraio. 
 
In gara le categorie KF Junior, KF e KZ2 con tutti i più importanti costruttori e i più quotati 
team internazionali con i loro top drivers impegnati a contendersi la vittoria. Lo scorso 
anno ad aggiudicarsi il successo furono Alessio Lorandi (Tony Kart-Vortex-Vega) in KF3, 
l’olandese Max Verstappen (CRG-Tm-Vega) in KF2 e il monegasco Charles Leclerc (Art 
GP-Tm-Vega) in KZ2.  
 
Ma il palmarès di questo importantissimo avvenimento di inizio stagione è ricchissimo di 
nomi eccellenti, come quello di Tonio Liuzzi, vincitore della prima edizione del 1996 su Kalì 
Kart-Crg. Fra i partecipanti di questa 19.ma edizione, fra i più vincenti si presentano il 
bresciano Marco Ardigò che ora corre in KZ2 con Tony Kart e che vinse la Winter Cup nel 
1998 e 1999 con CRG, e il suo concittadino Davide Forè, anche lui in KZ2 ma ora con 
CRG e già vincitore della prova nel 2000 e 2003 con Tony Kart. 
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Molti anche i debutti eccellenti in categorie diverse rispetto allo scorso anno o con nuove 
squadre. E’ il caso del vincitore dello scorso anno della KF3, il bresciano Alessio Lorandi, 
che ora debutta nella categoria superiore della KF, insieme a tanti altri giovani talenti 
pronti a confrontarsi nelle categorie maggiori, come il bresciano Luca Corberi campione 
del Mondo KF3 nel 2012 e ora al debutto nell’impegnativa KZ2 con il cambio. Fra i più 
quotati piloti che proprio a Lonato debutteranno con nuovi team, i campioni del mondo Bas 
Lammers passato in Formula K e Arnaud Kozlinski ora con Intrepid.  
 
Il programma della manifestazione: 
 
Giovedì 20 febbraio  
Verifiche Sportive dalle ore 9 alle ore 17.00.  
Prove libere dalle ore 8.30 alle ore 17.38. 
Venerdì 21 febbraio  
Verifiche Tecniche dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
Prove libere dalle ore 8.30 alle ore 10.25. 
Prove libere ufficiali dalle ore 10.50 alle ore 13.25. 
Prove di qualificazione: ore 13.40 KF, ore 14.06 KZ2, ore 14.45 KF Junior. 
Manches di qualificazione: dalla ore 16.15 KZ2 e a seguire KF Junior. 
Sabato 22 febbraio  
Warm-up dalle ore 8.00 alle ore 9.55. 
Manches di qualificazione: dalle ore 10.00 alle ore 17.35. 
Domenica 23 febbraio  
Warm-up dalle ore 8.30 alle ore 10.45. 
Gare di Repechage: dalle ore 11.10 alle ore 12.05. 
Presentazione piloti: ore 12.15. 
Prefinali: ore 13.30 KF Junior; ore 13.55 KF; ore 14.25 KZ2. 
Finali: ore 15.00 KF Junior; ore 15.35 KF; ore 16.15 KZ2. 
     
Tutte le informazioni nel sito www.southgardakarting.it 
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Nella foto: Luca Corberi in prova a Lonato in KZ2 (Ph. Davide Pastanella). 


