
	 	 	 	 

IN	 ARCHIVIO	 LA	 1	 PROVA	 DEL	 TROFEO	 “	 CASALUCE	 RACING	 KART”

Si e’ aperto il ritorno alle gare CSAI ,da parte del Kartdromo di Casaluce, con questa 1 prova del 
Trofeo, che ha richiamato gia’ dal sabato ben 50 piloti,grazie anche all’ottimo meteo di fine 
settimana. Il trofeo poi si concludera’ nel mese di dicembre con la 2* prova ,nel week-end del 
8/9 . Ma passiamo alla cronaca delle gare partendo con la  60 mini dove Cristian Arfe’ fa bottino 
pieno con pole e vittoria , davanti alla  new entry di categoria Antonio Incarnato che precede 
Antonio Scotti. Passando alle categorie monomarcia , si e’ avuta la finale unica tra la 125 Tag e 
KF3 , accorpata; nella TAG, dove tutti i piloti erano motorizzati con lo IAME X30, si e’ visto il 
dominio dei fratelli Luigi e Carlo Piccolo, mentre gran lotta per la terza posizione tra Vincenzo 
Vitiello e Grazia Fusco, venuti poi a contatto con il ritiro di quest’ultima. Quarto un regolare Guido 
Precchia che precede l’over 50 Rosario Cimmino. Nella KF3 duello a distanza tra Pasquale 
Tellone e Aldo Festante, finiti primo e secondo rispettivamente. Ad animare la giornata di gare ci 
hanno pensato ovviamente le classi con il cambio, quindi partendo con la  125 MTL ,con mezzi 
scaduti di omologa , dove si e’ visto l’assolo di Vincenzo Di Marino che segna Pole e vittoria, 
precedendo il regolare  Antonio Sola e Mario Celenta autore di una splendida rimonta. Gara clou 
della giornata la finale unica tra i 125 prodriver PRO e  AM ,che quindi hanno generato una doppia 
classifica; nella PRO a dominare e Mario Covino, che precede il compagno di team Antonio 
Casolare, mentre terzo finisce Sergio Schiano, nella AM  Vincenzo di Costanzo , mette il sigillo 
sulla stagione ,con l’ennesima vittoria,mentre al secondo posto c’e’ il rimontante Francesco 
Caterino e terzo il regolare Antonio Iavarone,sfortunato Giuseppe Annunziata che ha problemi al 
cambio. Gara finale la 125 KZ con la presenza di piloti del calibro di Francesco Celenta, con il 



nuovo team e mezzo ,Felice Mollo e Giuseppe Rendina finiti nell’ordine in gara. Si rinnova l’invito 
per la seconda prova del Trofeo per il 8 e 9 dicembre.
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