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SARNO CORONA I VINCITORI DELLE SERIE 

CIK-FIA “U18” e Academy Trophy  
Il round finale di Sarno delle serie giovanili della CIK-FIA ha dichiarato i 

vincitori assoluti ma ad essere protagonista di giornata è stato il 

maltempo. Dopo tre turni ed alla fine della seconda stagione iridata, si 

laurea Campione Mondiale della  “U18” l’inglese M. Graham con l’Italiano 

AM. Giovinazzi che è il mattatore del round sarnese. Il Trofeo Academy 

Trophy invece incorona il monegasco C. Leclerc che concede il bis iridato 

dopo il settembre di coppa del mondo sempre a Sarno. 

 

SARNO’s TRACK ASSIGN THE CIK- FIA “U18” 

and Academy Trophy world titles. 
Hectic final day in Sarno (ITA) for last round of CIK FIA “youth” series with 

the heavy rain that has stormed the Circuit during the central hours of the 

day. When situation finally begun clear for racing, the programme went 

on to declare the winners of both categories. For U18 World Champion 

2011 is    . and Monegasque C. Leclerc again on top after the Sarno’s 

September KF3 World Cup is new owner of CIK FIA Academy Trophy.  

 

 

CIK FIA “U18” Champ CIK FIA Academy Trophy 

Com. Stampa – Press Release #3 FINALE 

                                                   Sarno (Sa,IT), 6 Nov 2011 

 

A cercar di rubare l’attenzione ai risultati in pista ci ha pensato la pioggia che davvero copiosa ha tormentato 

fin dalla notte il Circuito Internazionale Napoli. Fenomeno temporalesco caratterizzato dalla sua violenza e 

soprattutto dalla sua apparizione con molteplici episodi. Il ché tradotto ha significato lo stravolgimento del 

programma della giornata finale del Campionato Mondiale “U18” e del Trofeo Academy sotto le bandiere della 

Cik FIA. 

La direzione di gara visto anche l’attenuarsi dei fenomeni ha comunque deciso di continuare e quindi in 

regime di pista bagnata si è comunque svolta la fase finale dell’intero evento. Il drenaggio dell’asfalto di Sarno 

ha fatto il suo dovere e quindi via alla fase finale che per cronaca si sintetizza nelle 2 prefinali più la finale per 

il Campionato “U18” e per l’Academy Trophy per la Race 1 e 2. 

 

>>> Campionato Mondiale “Under 18” – “U18” World Championship <<< 

 

Prefinali 1 e 2 

 

Pregiudicata dalle condizioni atmosferiche ogni indicazione raccolta nel sabato la prefinale 1 ha comunque 

visto sugli scudi il pilota Italiano Antonio Maria Giovinazzi (Pcr/FIM/LeCont). Il pugliese anche in condizione di 

asciutto e nella giornata di prove e manches ha ingaggiato al meglio il tracciato di Sarno confermandosi sul 

bagnato della domenica. Ed infatti è lui che vince la Prefinale 1 dell’Under 18 basata su 9 giri. Alle sue spalle 

l’inglese H. G. Easthope (Sodi/FIM/LeCont) ed il leader provvisorio di classifica generale, il finlandese P. 
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Ovaska (Maranello/FIM/LeCont). Nella prefinale 2 con la griglia invertita come da regolamento, è il francese A. 

Hubert a raccogliere la vittoria con una gara caratterizzata dal miglioramento del pazzo tempo sarnese il 

quale è stato capace addirittura di portare nuovamente un caldo sole. Hubert si traveste da splendido 

scalatore e presto raggiunge la vetta. Dietro di lui, egualmente da incorniciare la gara di Easthope che 

conclude terzo ed è sempre attento il leader Ovaska che comunque prende punti pesanti piazzandosi quinto. 

PREF. (1) > 1) AM. Giovinazzi (Pcr) 9 giri laps; 2) HG. Easthope (Sodi) a 3.319; 3) P. Ovaska (Maranello) a 8.093; 

4) T. Katajamaki (id) a 9.943; 5) J. Forman (MsKart) a 12.571; 6) M. Graham (Zanardi) penalizzato/penality 

rimpiazzato/replaced con/with D. Blom (intrepid) a 15.925.   

PREF. (2) > 1) A. Hubert (Sodi) 9 giri laps; 2) HG. Easthope (id) a 3.572; 3) MH. Mortensen (Mach1) a 4.023; 4) 

M. Graham (Zanardi) a 7.306; 5) P. Ovaska (Maranello) a 7.734; 6) J. Pangonis (Parolin) a 9.405 

 

FINALE 

 

E’ un pilota Italiano, il pugliese AM. Giovinazzi che fin dall’inizio in maniera autoritaria conduce la gara finale 

andandola a vincere. Alle sue spalle con in palio il titolo di campione del mondo Under 18 sono l’inglese M. 

Graham ed il francese L. Roussel a darsi battaglia ed a catalizzare l’attenzione in quanto questi viaggiano per 

il podio mentre gli altri inseriti nella lotta per il titolo drammaticamente arrancano da metà schieramento in 

giù. Ed il riferimento è per il leader provvisorio di classifica P. Ovaska ma anche Blom e per certi versi il 

francese A. Hubert che concluderà ottavo. Davvero positiva anche la gara del danese M. Mortensen che alla 

fine dei 18 giri si piazzerà secondo scalzando le posizioni dei già citati Graham e Roussel. E’ da notare che in 

questa finale svolta quasi al tramonto in griglia si sono visti concorrenti che hanno azzardato le slick con altri 

che hanno conservato le rain. Per l’esito finale del campionato, l’inglese Graham capitalizza comunque al 

meglio la tornata di Sarno e si laurea Campione del Mondo “U18”.  

 

1) AM. Giovinazzi (Pcr) 18 giri laps; 2) M. Mortensen (Mach1) a 3.045; 3) M. Graham (Zanardi) a 5.766; 4) L. 

Roussel (Sodi) a 7.654; 5) J. Forman (MsKart) a 9.290; 6) N. Nylund (Maranello) a 9.501 

 

>>> ACADEMY TROPHY <<< 

 

FINALE 1. Condizioni meteo ancora difficili malgrado il buon responso dell’asfalto che ben sta drenando la 

copiosa pioggia caduta. In difficoltà Leclerc, capo classifica che scivola allo start a metà schieramento come gli 

altri “big” fra cui il brasiliano Vivacqua ed il danese M. Ellegard. Si vestiranno da scalatori a beneficio dello 

spettacolo in pista. Ne beneficia della situazione l’olandese M. Kremers che balza in vetta e l’attento inglese B. 

Barnicoat con il russo Gagen che concludono il podio virtuale. La pattuglia finlandese con Valtanen sopra tutti 

conferma la loro bravura innata su tracciati viscidi. Questi insidia il russo Gagen e lo scalza dal podio. Allo 

stesso modo gira benissimo il connazionale A. Moilanen. Intanto Leclerc è un portento ed è autore di una 

redditizia scalata. Con le posizioni che si congelano, vince Kremes con Barnicoat secondo e Valtanen terzo ma 

grande Leclerc che alla fine conclude sesto.  

1) M. Kremers 12 giri laps; 2) B. Barnicoat 3.457; 3) J. Valtanen a 10.095; 4) V. Gagen a 10.185; 5) A. Moilanen 

a 11.348; 6) C. Leclerc a 20.372 (Penalizzato-penality) subentra S. Mirguet 

 

FINALE 2. Rivoluzione nello schieramento con Leclerc che deve retrocedere dalla posizione ottenuta grazie alla 

Finale 1 per una infrazione e conseguente penalità subita dalla direzione di gara. Sembra spianata la strada 

per l’altro contendente al Trofeo, l’inglese B. Barnicoat. Ma con l’olandese M. Kremers che prende in mano la 
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gara conducendola, thriller al primo giro con Barnicoat che viene spinto a fondo dello schieramento e Leclerc 

che si piazza subito in seconda piazza. Seconda piazza non sicura perché il finlandese Valtanen gira a 

meraviglia e lo sorpassa andando addirittura a prendere Kremers in vetta. A metà gara passata, ancora 

rivoluzione con Kremers e Leclerc che scavalcano Valtanen relegandolo al terzo posto provvisorio. Barnicoat 

tenta la scalata ma è davvero attardato viaggiando ora in tredicesima posizione. Leclerc che a Sarno si è 

divenuto detentore della Coppa del Mondo di KF3 lo scorso settembre, stravolge ancora le prime tre posizioni 

balzando nuovamente al vertice ed il balletto continua con Valtanen ora secondo e Kremers terzo. Ultimi giri 

con le posizioni di vetta congelate e con il monegasco Leclerc, già sotto l’ala protettrice di Nicolas Todt che 

vincendo concedea il bis a Sarno. E’ nuovamente campione! 

 

1) C. Leclerc 12 giri laps; 2) J. Valtanen a 0.280; 3) M. Kramers a 1.599; 4) M. Ellegard a 2.818; 5) T. Vivacqua 

a 8.269; 6) O. Tkachenko a 9.018. 

NB. M Kramers penalizzato retrocede. Terzo M. Ellegard 
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