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SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BS) 

 

AL SOUTH GARDA KARTING L’11 MARZO LA SECONDA PROVA 
DEL TROFEO DI PRIMAVERA PER LA VITTORIA ASSOLUTA 

 
A LONATO SI DISPUTA LA SECONDA E CONCLUSIVA PROVA DEL 23. TROFEO DI 

PRIMAVERA DOPO IL PRIMO APPUNTAMENTO DELLO SCORSO 26 FEBBRAIO. 
 

 
 

Lonato del Garda (Brescia). Nel weekend del 10 e 11 marzo al South Garda Karting si 
conclude la 23.ma edizione del Trofeo di Primavera, con la seconda prova internazionale 
dedicata al grande appuntamento di inizio stagione. 
 
In gara si ripresenteranno le categorie della 60 Baby, Mini, KF2, KF3, KZ2, Prodriver, e le 
categorie della Rok Cup con Mini Rok, Junior Rok, Rok e Super Rok con tutti i protagonisti che si 
sono sfidati nella prima prova dello scorso 26 febbraio. 
 
Il Trofeo finale sarà assegnato domenica 11 marzo in base ai risultati conseguiti in ogni categoria 
sommando i migliori punteggi della prima e della seconda prova. 
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Anche in questa occasione sono attesi circa 200 piloti, molti dei quali sfrutteranno certamente 
l’occasione per prepararsi al meglio per l’altro importante evento in programma al South Garda 
Karting del 25 marzo quando sarà di scena la 23.ma edizione del Trofeo Andrea Margutti.     
 
Nella prima prova del Trofeo di Primavera ad aggiudicarsi le finali di categoria sono stati nella 60 
Baby il varesino Andrea Di Brigida (Tony Kart-Parilla), nella 60 Mini l’altro varesino Michele 
Drammis (CRG-Parilla), in KF3 il friulano Davide De Marco (RK-Bmb), in KF2 il milanese Marco 
Moretti (Kosmic-Tm), in KZ2  lo svizzero Marco Bellanca (Energy-Tm) e il trentino Massimo 
Dante (CKR-Tm), nella 125 Prodriver il trentino Luca Bombardelli (CKR-Tm). Nelle categorie 
della Rok Cup ha prevalso nella Mini l'emiliano Ludovic Zanchi (Top Kart-Vortex), nella Junior il 
varesino Alessandro Buran (Kosmic-Vortex), nella Rok il milanese Alberto Villa (Tony Kart-
Vortex), nella Super Rok il bergamasco Matteo Zanchi (PCR-Vortex). 
 
Sabato 10 marzo si svolgono le prove libere, mentre per domenica 11 marzo il programma 
prevede dalle ore 9.00 le prove ufficiali, le manches di qualificazione e a seguire tutte le finali.  
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Nella foto il russo Godovanyuk precede Moretti, protagonisti in KF2. 


