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SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BS) 
 

MICHAEL SCHUMACHER IN KART A LONATO INSIEME A 
TUTTI I CAMPIONI INTERNAZIONALI DEL KARTING 

 
IL 7 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO F1 E’ SCESO IN PISTA CON TONY KART A LONATO 

PER ALLENARSI PRIMA DEI TEST F1. GIRI DI PISTA ANCHE PER IL FIGLIO MICK.    
 

 
 

Lonato (Brescia), 26 gennaio 2012. Ancora una volta Michael Schumacher ha scelto il 
karting e la pista South Garda Karting di Lonato per impegnarsi in un intenso allenamento 
prima dell’inizio dei test di Formula 1 e della sua prossima terza stagione agonistica con la 
Mercedes. 
 
Assistito come al solito dalla Tony Kart e seguito direttamente anche dal boss della factory 
bresciana Roberto Robazzi, Schumacher si è prodotto in una serie di giri di pista sia con il kart con 
le marce KZ, che quello in presa diretta della categoria KF2. I suoi crono sono stati subito molto 
interessanti, fra l’altro in un confronto di altissimo livello visto che in pista erano presenti anche 
molti dei più forti piloti del karting internazionale impegnati ad effettuare un test in vista 
dell’apertura di stagione che avverrà proprio a Lonato il prossimo 19 febbraio con la 17. Winter 
Cup. 
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Il miglior crono di Schumacher è stato di 41”8, fra i più veloci in assoluto. D’altra parte Schumacher 
non ha mai abbandonato il karting nonostante il suo impegno in Formula 1, anche lo scorso anno 
ha trovato il tempo per disputare tre gare fra Germania e Belgio.    
 
In pista insieme a Michael Schumacher si è cimentato anche suo figlio Mick, al debutto con un 
Tony Kart nella categoria KF3. “Quick Mick”, come è soprannominato il figlio dodicenne del 7 volte 
campione del mondo F1, è già comunque esperto per aver disputato qualche anno fa un trofeo 
monomarca in Spagna e diverse gare sulla pista di Kerpen in Germania. Anche a Lonato Mick 
Schumacher si è messo in mostra con una serie di giri veloci. 
 
Domani, venerdì 27 gennaio, Michael Schumacher è ancora atteso a Lonato per una seconda 
giornata di test. 
 
Ufficio Stampa 
South Garda Karting 
Foto di Angelo Scaroni 
 
Prossimo appuntamento al South Garda Karting: 
 
17-18-19 FEBBRAIO 17. WINTER CUP 
 Gara Internazionale 
 Classi: KZ2, KF2, KF3 
 


