
	  

	  

	  

CIK-FIA CAMPIONATO EUROPEO KF&KFJ – ALCANIZ, 12-16 GIUGNO 2013 
 

PRIMO ACUTO DI CRG E MAX VERSTAPPEN NEL CAMPIONATO 
EUROPEO CIK-FIA KF&KFJ DI ALCANIZ IN SPAGNA  

 
MAX VERSTAPPEN VINCE LA PRIMA MANCHE DEL WEEKEND IN  SPAGNA. INIZIO UN PO’ SFORTUNATO PER 
GLI ALTRI PILOTI CRG, MA POTRANNO RIMEDIARE SABATO NELLE ALTRE MANCHES DI QUALIFICAZIONE. 

 

 
 
Alcaniz (Spagna). Sul variegato e spettacolare sali-scendi di Alcaniz si sta disputando la 
prima delle due prove del Campionato Europeo CIK-FIA per le categorie KF & KF Junior, 
con la prima giornata di venerdì dedicata soprattutto alle prove libere e quindi alla sessione 
di prove ufficiali, con in più il primo “assaggio” di gare con le prime manches eliminatorie 
del weekend. Qui in Spagna si è fatto sentire anche il primo gran caldo estivo, mettendo 
ben presto alla “frusta” piloti e mezzi meccanici.    
 
PRIMO ACUTO DI VERSTAPPEN. In casa CRG, fra qualche disavventura di alcuni protagonisti, 
c’è stato spazio per un primo sorriso con la performance messa a segno dal neo campione della 
WSK Euro Series KZ1 Max Verstappen (CRG-Tm), che in KF dopo aver fatto segnare il 5. tempo 
nelle prove ufficiali, si è già preso la soddisfazione di conquistare la prima vittoria di manche 
nell’unica gara di qualificazione che il pilota olandese ha disputato. 
 
Non altrettanto bene però per ora si può dire che sia andata agli altri componenti la squadra 
ufficiale degli “All Blacks”, con un po’ di “mala suerte” soprattutto per Jordon Lennox-Lamb 
(CRG-Bmb) e Felice Tiene (CRG-Parilla), coinvolti subito in un incidente in partenza nella stessa 
manche vinta da Verstappen.  



	  

	  

 

Per Lennox è arrivato il ritiro immediato, mentre Tiene, ripartito ultimo, ha contenuto i danni 
piazzandosi 17.mo, alle spalle del compagno di squadra Alex Palou (CRG-Parilla), buon 16.mo.  
 
In KF Junior inizio amaro anche per il romeno Marcu Dionisios (CRG-Bmb), 25.mo in prova e 
anche questi incappato in un incidente nell’unica manche disputata venerdì.  
 
Insomma la partenza per CRG non è stata delle migliori, eccetto per Verstappen, ma per risalire 
nelle posizioni c’è ancora tutto il tempo con l’intenso programma delle manches di qualificazione di 
sabato. 
 
Questo intanto il commento di Max Verstappen al suo primo approccio con questa spettacolare 
pista Motorland Aragon di Alcaniz: "Questo è il miglior circuito su cui abbia mai  corso  finora. 
Le qualifiche sono partite  un po' in salita ma poi  abbiamo identificato e risolto un 
problema allo chassis. Le cose sono andate subito molto meglio e nella prima gara del 
weekend abbiamo trovato una buona velocità. Per ora sono molto soddisfatto."  
 
IN TV. Domenica 16 giugno le gare dellʼEuropeo di Alcaniz saranno trasmesse in LIVE 
STREAMING sui siti internet www.cikfia.tv e www.cikfiachampionship.com. In differita su RAI  
Sport. 
 
PROGRAMMA. Sabato 15 giugno: Manches dalle ore 10.20. 
Domenica 16 giugno: Prefinali dalle ore 11.00; Finale KFJ ore 14.00; Finale KF ore 14.40. 
 
 

Alex	  Palou	  in	  gara	  in	  una	  manche	  KF	  a	  Alcaniz.	  Nella	  prima	  pagina,	  Max	  Verstappen	  (Ph.	  CRG	  Press).	  	  



	  

	  

 

 
LA SQUADRA UFFICIALE CRG AL CAMPIONATO EUROPEO KF&KFJ DI ALCANIZ: 
 
KF  
2 – FELICE TIENE (CRG-Parilla-Vega) 
3 – JORDON LENNOX-LAMB (CRG-Bmb-Vega) 
5 – MAX VERSTAPPEN (CRG-Tm-Vega) 
44 –ALEX PALOU (CRG-Parilla-Vega) 
 
KF JUNIOR 
108 – MARCU DIONISIOS (CRG-Bmb-LeCont) 
 
Tutti i risultati sui siti internet www.cikfia.com e www.cikfiachampionship.com 
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Marcu	  Dionisios	  in	  KF	  Junior	  (Ph.	  CRG	  Press).	  	  


