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LA SQUADRA UFFICIALE CRG IN INGHILTERRA PER IL CAMPIONATO 
EUROPEO CIK-FIA KF3 E KF2. ALEX PALOU LEADER IN KF3 

  
SUL CIRCUITO PF INTERNATIONAL DI BRANDON SI DISPUTA LA SECONDA E CONCLUSIVA PROVA DEL 
CAMPIONATO EUROPEO KF3 E KF2. ALEX PALOU SI PRESENTA IN TESTA ALLA CLASSIFICA DOPO LA 

PRIMA PROVA DI VARENNES. DAI PILOTI CRG ATTESE BELLE PRESTAZIONI ANCHE IN KF2.  
 

 
 

Lonato del Garda (Brescia). Sul rinnovato Circuito PF International di Brandon in Inghilterra questo 
fine settimana si disputa la prova finale dei Campionati Europei KF3 e KF2, con un’ottima presenza di 
concorrenti iscritti, in totale ben 239.  
 
Questo secondo e conclusivo appuntamento dell’Europeo segue la prima prova della KF3 disputata 
in Francia a Varennes (29 aprile) e della KF2 in Germania a Wackersdorf (10 giugno). Sul totale delle 
finali disputate, due per ogni prova, per la classifica finale di categoria saranno validi i migliori 3 
risultati.  
 
GRANDI CHANCES IN KF3 CON PALOU. La squadra ufficiale della CRG si presenta in tutte e due le 
categorie con le migliori credenziali, ma è in KF3 che vanta grandi possibilità di successo dopo l’exploit nella 
prima prova in Francia del suo giovane pilota spagnolo, Alex Palou Montalto, attuale leader di classifica 
grazie anche alla performance dell’ottimo telaio CRG abbinato al motore Bmb preparato KVS.  
 
Palou è reduce dalla bella prestazione di Varennes, dove con il successo in gara-2 e il quarto posto ottenuto 
in gara-1, si è trovato proiettato in testa alla classifica generale con 38 punti, seguito dall’inglese Russell e 
dal francese Boccolacci ambedue a quota 25. E quello in programma questo fine settimana in Inghilterra si 
preannuncia proprio un bel confronto, tiratissimo fino alla fine. 
 



	  

	  

 

 
Con il suo ingresso da quest’anno nella squadra ufficiale CRG, il giovane Alex Palou è riuscito a inserirsi 
ben presto fra i maggiori protagonisti del karting internazionale, tanto da guadagnare la leadership anche in 
altri campionati, come la WSK Euro Series dove anche qui sta occupando la prima posizione a una prova 
dal termine.     
 
ANCHE IN KF2 ATTESE BELLE PRESTAZIONI. Anche in KF2 la squadra ufficiale CRG ha l’occasione di 
mettere a segno belle prestazioni, con i suoi piloti Felice Tiene, Luke Varley e Ingrid Girard. Nella prima 
prova in Germania purtroppo una serie di azioni sfortunate, soprattutto a causa del maltempo, non hanno 
potuto far emergere i tre piloti. In Inghilterra potranno avere l’occasione di mettersi in evidenza come 
meritano. 
 
Chi potrà cogliere un risultato di prestigio in questa seconda prova dell’Europeo KF2 è anche l’inglese Tom 
Joyner, vincitore lo scorso anno del campionato nazionale proprio sulla pista PF International e in gara con 
il telaio LH della squadra LH Racing Team affiliata a CRG. Dopo la gara di Wackersdorf, Joyner occupa 
l’ottava posizione a 32 punti di distacco dal leader di classifica. Con LH saranno della partita anche i danesi 
Christian Sorensen e Kasper Larsen, oltre al finlandese Johannes Heinonen. 
  
Tutti i risultati del Campionato Europeo KF3 e KF2 nel sito internet www.cikfia.com 
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Sopra,	   Felice	   Tiene	   impegnato	   a	  Wackersdorf	   nella	   prima	   prova	   dell’Europeo	   KF2	   (Foto	   FMPress).	   In	   prima	   pagina,	   Alex	  
Palou	  vittorioso	  a	  Varennes	  nell’apertura	  dell’Europeo	  KF3	  (Foto	  KSP).	  


