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KARTING 

 

1°  
Round 
(2&3 round 
30 nov/1 dic 2013) 
 

COMUNICATO STAMPA – PRESS RELEASE (ITA) 
 
Ultimo appuntamento della stagione karting al Circuito Internazionale Napoli in Sarno (Sa) con la 
disputa del primo dei tre round del Trofeo Invernale “Ayrton Senna”.  
Il Trofeo, giunto alla 18esima edizione consecutiva ha mostrato indubbiamente un notevole 
interesse fra le gare autoprodotte del Circuito richiamando malgrado le pessime condizioni 
ambientali ben 70 piloti verificati ed al netto quindi dei maggiori numeri presentati almeno in sede 
di prove libere. Sette le categorie costitutite e la vittoria del primo round distribuita a: F. Pulito 
(60cc Baby); S. Barile (125 Tag); G. Ambrosio (125 Pro Am); V. Perricci (Rotax); G. Fusco (60cc Mini); 
M. Caputo (KZ2) ed infine R. Garofano (KF3). 
 

LAST CALL per i ROUND FINALI del TROFEO AYRTON SENNA: 30 nov e 1 dic 2013 a SARNO! 

 
Sarno (Sa, ITA) 24 11 2013 
 
Appuntamento conclusivo di un’altra straordinaria stagione motoristica per il Karting a Sarno (Sa) sui 1699 metri 
del tracciato del Circuito Internazionale Napoli con la disputa del Trofeo Invernale “Ayrton Senna” che tocca 
l’edizione numero diciotto.  
Trofeo Senna che si disputa con i classici tre round su due fine settimana di gara consecutivi.  
Il primo turno appena concluso caratterizzato ancora una volta per questa stagione da terribili condizioni 
atmosferiche. E con ruoli invertiti, il dispetto a giove pluvio è stato fatto dalla positiva affluenza in pista con il 
netto di 70 piloti verificati (una ventina hanno deciso di non correre la domenica) e con la costituzione di sette 
categorie di gara. 
Programma della domenica, iniziato con le prove di qualifica e logicamente continuato con la Finale 1 delle tre del 
Trofeo. Clima realmente invernale, precipitazioni attenuate ma non scomparse e gomme scolpite su una pista ed 
un impianto che comunque non ha temuto le intemperie permettendo e svolgendo la gara come prevista. 
 
125 Tag Finale 1. Miglior tempo in qualifica e pole position per S. Barile (Tony/Iame). Tempi non indicativi a causa 
del fondo più che viscido. Dodici giri di battaglia fra il poleman e F. Cozzolino (id.). Le posizioni non si invertono 
ma sotto la bandiera a scacchi la differenza fra i due è da fotofinish. Solo 0.067 secondi! 
60 Baby Finale 1. I verificati, o meglio i sopravvissuti, sono stati nove. Bel banco di prova per questi piloti in erba 
correre a Sarno e nelle condizioni cui già si è trattato. La prima fila dopo le qualifiche è risultata formata da M.B. 
Paparo (Tony/Lke) in pole, con F. Pulito (Top/Iame) a seguirlo. I baby campioni hanno davvero ben interpretato la 
gara e si sono viste  anche fasi di ottimo agonismo. A fine gara, il poleman non conserva la sua posizione in griglia 
ed il vincitore dopo una brillante Finale 1 del Trofeo Senna è stato F. Pulito. Ottimala sua interpretazione della 
gara. 
125 Prodriver (Am/Pro) Finale 1. Pole position per G. Ambrosio (FormulaK/Tm) che volando, rifila quasi un 
secondo ai suoi inseguitori. In gara Ambrosio conferma il suo potenziale e dopo 12 giri taglia per primo il 
traguardo. Alle sue spalle D. Luciano. Anche per lui conferma della posizione di griglia, mentre solo P. Randazzo 
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che va a completare il podio merita la “tuta” verde ovvero quella nel colore dedicata agli scalatori del ciclismo. Da 
cui prendiamo a mutuo. Appuntamento di una classe spettacolare ed a Sarno tiratissima per il prossimo e 
conclusivo fine settimana. 
125 Rotax Finale 1. Circa dodici i piloti in griglia con il russo D. Polcr che stacca il miglior  tempo nelle qualifiche. Al 
suo fianco R. Tancredi. Gara interessante ed avvincente, con i sorpassi che non sono mancati e quindi con 
rivoluzioni rispetto alle posizioni di partenza. Taglia il traguardo primo e con merito, V. Perricci partito accreditato 
del quinto tempo in terza fila. Alle sue spalle Polck staccato di quasi tre secondi ed a concludere il podio G. Perone 
per la terza piazza. Sfortunata la gara del poleman Tancredi che finisce sesto attardato. Insomma tutti ingredienti 
per non perdere la fase finale del Trofeo Senna già condita di elementi per la migliore rivalsa agonistica. In pista, 
al Circuito Internazionale Napoli. 
60 Mini Finale 1. Diciannove i piloti in pista per le qualifiche con il miglior crono valido per la pole position fatto 
segnare da N. Abrusci (Tony/Lenzo) con la tuta della Baby Race appena divenuta Campione del Mondo della 
classe successiva, la KFJ.  Allo start, inizio dei cambiamenti ma soprattutto dei colpi di scena con Abrusci subito 
costretto a tirarsi fuori dai giochi rimandando soltanto il sogno di gloria. G. Fusco  (Lenzo/Lke) battaglia per tutta 
la finale contro M. Mizevych (Tony/Lke) D. Bogdanov (id). Gara assolutamente perfetta per l’Italiano (Fusco) e 
vittoria agguantata. 
125 KZ2 Finale 1. Pole position per G. Sportella (Birel/Tm). Quattordici giri difficili in cui mancava solo il controllo 
della trazione per domare l’asfalto viscido del Circuito. Difficoltà subito per il big L. Di Poto ma lo show non è 
mancato ed ha portato la firma di M. Caputo (Crg/Tm) che vince con un discreto margine sul pole man il quale ha 
fatto gara combattendo per la sua seconda piazza con F. Tomarchio (Dr/Maxter) che appunto conclude terzo. Giro 
più veloce in gara ad opera di D. De Marco (Maranello/Tm) a conferma dell’alta competitività della categoria KZ 
come è stata espressa qui a Sarno in occasione della Finale 1 del Trofeo “Ayrton Senna”. 
125 KF3 Finale 1. In qualifica, bel duello fra due promettentissimi protagonisti dello scenario Nazionale. Spicca il 
miglior crono R. Garofano (Lenzo/Lke) e quindi, a completare la prima fila in vista della Finale 1, A. Festante 
(Tony/Lke). In gara si rinnova il duello fra i due ma al termine dei quattrordici giri è ancora Garofano a prevalere 
vincendo anche con un buon margine sull’inseguitore di giornata. Hat Trick per Garofano a completare il suo 
primo round del Senna 2013. Pole position, vittoria in Finale 1 e giro veloce in gara. Non è finita però. La 
concorrenza è davvero agguerrita e ben preparata anche se chi ben inizia… 
 
 
 
TAGS: 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
GPS: 40° 50’ 21” N 14°33’59” E  
 
Live timing: www.livetiming.ficr.it/cronosalerno/ 
 
PROSSIMO EVENTO: 
18° TROFEO INVERNALE “AYRTON SENNA” – round finali 30 novembre / 1 dicembre 2013 pv 
 
 
Claudio Ciccone 
a.media officer & PA 
mob +39 349 295 69 82 
Circuito Internazionale Napoli 
 
Contact 
sarno.press@circuitointernazionalenapoli.com 
 
Enquire and references at: 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
info@circuitointernazionalenapoli.com 
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