
	  

	  

	  

18^ WINTER CUP – LONATO DEL GARDA, 15-17 FEBBRAIO 2013 
 

LA SQUADRA UFFICIALE CRG ALLA 18^ WINTER CUP.  
VERSTAPPEN IN GARA IN KF DOPO LA PRIMA VITTORIA IN KZ2.   

 
DOPO IL SUCCESSO IN KZ2 ALLA WSK MASTER DI LA CONCA, MAX VERSTAPPEN SI PRESENTA ALLA 

WINTER CUP IN KF. A LONATO CON CRG IN KZ2 FEDERER E MULLER. FORE’ IN GARA CON IL TEAM 
POLACCO DTK. OTTIME CREDENZIALI IN KF E KFJ CON I TEAM PRIVATI FORZA RACING E LH.    

 

 
 

Lonato del Garda (Brescia). Dopo l’apertura della WSK Master Series a La Conca, CRG è già 
pronta ad affrontare il secondo appuntamento di inizio anno e questa volta sul Circuito 
South Garda Karting di Lonato del Garda per la 18^ edizione della Winter Cup.  
 
Un evento importante per la squadra degli “All Blacks”, non solo per il prestigio che ricopre la gara 
bresciana, ma anche per affinare ulteriormente il materiale tecnico in vista dei prossimi campionati 
internazionali. 
 
VERSTAPPEN AL VIA IN KF. In questa occasione la squadra ufficiale CRG ha concentrato la 
propria presenza nella categoria KF con un parterre di piloti di alto livello, a partire dal giovane 
olandese Max Verstappen che dopo aver dominato in KZ2 nella scorsa gara a La Conca, questa 
volta si cimenta nella categoria senza cambio dove anche qui si presenta con i favori del 
pronostico. 
 
In squadra con Verstappen ci sarà anche il veloce finlandese Niclas Nylund, già in evidenza a La 
Conca, così come il canadese Zachary Claman DeMelo, decisamente a proprio agio in KF dopo 
l’apprendistato dello scorso anno in KF3.  
 



	  

	  

In KF al via anche il 
brasiliano Vitor Baptista e 
la francese Ingrid Girard, 
che proprio dalla Winter 
Cup inaugurano un’altra 
promettente stagione con 
CRG.           
 
IN KZ2 PRONTI ALLA 
SFIDA. In KZ2 sarà 
Fabian Federer a 
rappresentare la squadra 
ufficiale CRG con il nuovo 
motore Modena Engines, 
che il pilota altoatesino con 
buon successo ha già 
portato al debutto a La 
Conca. In questa gara, 
assistito direttamente da 
CRG, sarà al via anche il 
forte austriaco Marcel 
Muller, mentre con il team 

polacco DTK Racing occasionalmente si presenta il 5 volte campione del mondo Davide Forè in 
squadra con Bartosz Idskowski. Fra i molti piloti privati con materiale CRG, anche Andrea Dalè, 
determinato a ben figurare sulla pista di casa. 
 
GIOVANI ALLA RIBALTA. Fra i giovani della KF Junior, CRG sarà rappresentata dal team privato 
Forza Racing con il russo Robert Shwartzman.    
 
In KFJ ottime chances sono riposte anche nel team satellite LH Racing, con gli svedesi Matteo 
Raspatelli e Niko Kari. Con LH in KF2 saranno presenti invece gli altri svedesi Kevin Rossel, 
Igor Walilko, Johannes Heinonen, Jussi Kuusiniemi e Pedro Hildebrand.   
 
PROGRAMMA. Il programma del weekend della 18. Winter Cup di Lonato prevede per venerdì 15 
febbraio l’inizio delle prove di qualificazione dalle ore 10:50, mentre dalle ore 12:50 prendono il via 
le manches di qualificazione che proseguiranno per tutta la giornata di sabato. Domenica 17 
febbraio la fase finale per le tre categorie KFJ, KF e KZ2, con Prefinali dalle ore 13:30 e Finali 
(con premiazioni) dalle ore 15:00.     
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Sopra,	   Fabian	   Federer	   sarà	   impegnato	   alla	   18.	   Winter	   Cup	   di	   Lonato	   in	   KZ2.	   Nella	  
prima	   pagina,	  Max	  Verstappen,	   dominatore	   della	   KZ2	   a	   La	   Conca	   nella	   prima	   prova	  
della	  WSK	  Master,	  a	  Lonato	  si	  cimenterà	  nella	  categoria	  KF.	  


