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circuito internazionale napoli, sarno (sa) - 2 settembre 2012

S ebbene nell’occasione a complicare la vita 
alla manifestazione sono subentrati alcuni 
fattori, come il tracciato che così semplificato 
ha penalizzato in parte la competizione e, allo 

stesso tempo, ha influito sull’eccessivo innalzamento 
della temperatura delle gomme, un’imprevisto che 
ha influito in alcuni casi a creare anomalie impreviste, 
come l’eccessivo deterioramento, forature e anomalie 
alla carcassa, come si è verificato in KZ1. In più la 
Cik ci ha messo del suo nel ripensare all’assurda 
imposizione dei silenziatori liberalizzandoli appena resasi 
conto di non poter garantire i rilevamenti fonometrici 
e creando così ulteriore scompiglio e malumore nel 
paddock. Una situazione che poteva indurre qualcuno 
a prendere posizione e adire le vie legali nei confronti 
della Cik, perché a Sarno si erano creati i presupposti 
per mandare all’aria il mondiale della KZ. Insomma da 
scrivere ce ne sarebbe a sufficienza evidenziando i 
limiti della federazione che si è dimostrata ancora una 

volta poco attenta a certe prevedibili evoluzioni. Ma 
diamine con tutti i problemi che oggi il karting deve 
affrontare ci mancava la variazione regolamentare sui 
silenziatori. Soldi e tempo gettati al vento. Ma di questi 
aspetti avremo modo di parlarne a parte anche in 
questo numero di Vroom, inclusa l’intervista, sebbene 
stringata, che abbiamo carpito a Kees Van de Grint. Il 
vicepresidente della Cik non ci ha convinto del tutto su 
quanto accaduto e a Sarno questo ripensamento ha 
evidenziato del dissenso tra gli stessi componenti della 
Commissione Internazionale, e chissà se già a fine mese 
si venga a conoscenza di qualche defenestramento. 
Vedremo... 
Per adesso mettiamo da parte la querelle politica 
che assilla i piani alti della sede federale a Ginevra 
e addentriamoci invece nell’avvenimento agonistico 
di questa Coppa del Mondo, che ha visto Lammers 
prevalere in KZ1 e Lennox in KZ2... E i colpi di scena non 
sono mancati.

Un mondiale... 
diverso Una Coppa del Mondo 

diversa dal solito quella di 

Sarno. Sarà per il nuovo 

tracciato, sarà per la 

complicata vicenda dei 

nuovi silenziatori, sarà 

che alla fine sono mancati 

diversi protagonisti alla fase 

cruciale della competizione 

più importante dell’anno. 

Ma a parte tutto la 

manifestazione iridata 

della classe col cambio 

è risultata comunque 

ancora una volta 

particolarmente avvincente 

e in alcuni frangenti anche 

spettacolare... 

tESto GIULIANo C.GIULIANI - foto SPortINPhoto

CIrCUIto INtErN. dI NAPoLI (ItA)
www.circuitointernazionalenapoli.com

Via Sarno-Palma
84087 SArNo (SA)
tel. +39 081 968229
 fax +39 081 967101
Lunghezza tracciato:
1.681 metri
Larghezza tracciato:
9 metri
Paddock:
18.000 mq

A destra, Il comunicato 
affisso in bacheca con cui 

la Cik ha ufficializzato la 
sospensione   dei controlli 

acustici. Sopra, l’ingegnoso 
- ma ormai conclamato come 

inaffidabile - sistema dei 
microfoni sul rettilineo.

A sinistra, la collisione al secondo giro 
della finale della Coppa del Mondo 
KZ2 tra Verstappen e Bray che ha così 
determinato la vittoria di Lennox. A 
destra, la partenza della prefinale KZ2 
e in basso i podi della KZ1 e KZ2
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Lammers 
tanto di cappello 
L'esito finale di questa Coppa del 
Mondo, che dal prossimo anno 
verrà rinominata Campionato del 
Mondo (si attende il benestare 
del Consiglio fia a fine mese per 
il ritorno alla denominazione di 
Campionato del Mondo anche per la 
KZ, oltre che per la Kf e la Junior), 
è stata eclatante e sorprendente. 
Nella classe regina ci ha pensato 
Bas Lammers a mettere tutti in fila. 
L'olandese in forza al team Praga ha 
per così dire legittimato anche il titolo 
conquistato a Braga (P) nel 2010, 
quando nell'occasione non erano 
presenti i numeri 1 della categoria, 
nomi altisonanti appartenenti ai team 
ufficiali della Birel, Crg e tonykart che 
nell'occasione avevano dato forfait per 

presa di posizione nei confronti della 
Cik. 
Lammers a Sarno questa volta si è 
confrontato con il meglio dei piloti che 
il panorama internazionale potesse 
offrire. L'olandese non è nuovo a 
questi exploit, è un combattente 
nato, uno di quelli che dà sempre 
il massimo, e si vede. I tatticismi 
non sono il suo forte, è invece di 
quelli dal piede pesante e che per 
questo motivo dà sempre spettacolo, 
in qualsiasi occasione. Anche se 
sono molte le occasione in cui è 
stato bersagliato dalla sfortuna. È 
ostinato, tanto che  se potesse si 
caricherebbe il kart sulle spalle pur 
di andare più forte. Un pilota verace, 
sanguigno e anche simpatico, 

disponibile anche quando esce di 
pista sconfitto e avrebbe meritato 
maggiori soddisfazioni. A Sarno, 
invece, Lammers lasciava trasparire 
una certa convizione sulle sue 
possibilità di vittoria... aveva le carte 
in regola per bissare il successo 
del 2010. L'olandese si è giocato 
tutto nella finale, quando il favore 
del pronostico puntava logicamente 
su hanley, l'inglese dell'Art Grand 
Prix che aveva primeggiato nelle 
manche e in prefinale. Lammers era 
ovviamente tra i favoriti piazzato lì 
in seconda fila, un cliente scomodo 
per tutti. E sono bastati pochi giri per 
capire che era in palla e non voleva 
certo perdere la favorevole occasione. 
hanley evidenziava un eccessivo 

KZ1

scivolamento nel retrotreno e così 
per Lammers non è stato troppo 
arduo prendere il sopravvento. E una 
volta al comando ha lasciato subito 
intendere che sarebbe stata dura 
per chiunque detronizzarlo. Anche 
perché era coadiuvato da un motore 

che in rettilineo faceva la differenza 
anche senza sfruttare la scia, come 
per chi invece lo avrebbe seguito 
da vicino. E de Conto è stato quello 
che gli è arrivato così vicino tanto 
da mettere in discussione quello 
che sembrava un esito scontato di 

questa edizione di Coppa del Mondo. 
A 2 giri dal traguardo de Conto era 
praticamente incollato a Lammers. 
Nella suspance generale, nell'unico 
punto dove era fattibile il sorpasso si 
attendeva il colpo di scena finale, il 
sorpasso favorito dalla scia del lungo 

Sopra, Paolo de Conto alla fine è risultato la spina nel fianco di Lammers. Il veneto della Birel più 
veloce in prova deve recriminare per la foratura in una manche che gli ha compromesso la fase 
finale della Coppa del Mondo KZ1. Un secondo posto che fa morale per la Birel soprattutto. 
Sotto, Arnoud Kozlinski (3), il più veloce nei test premondiale, sembrava avere il giusto set up per 
tenere la testa anche nella fase finale della Coppa del Mondo, ma qualcosa deve essere andato 
storto perdendo dopo pochi giri il ritmo dei primi.

Morale a terra invece per Anthony Abbasse: 
il francese della Sodi perde la ruota 
posteriore destra al secondo giro della 
prefinale. E, per quanto fatto vedere nelle 
manche, Abbasse era tra quelli che avrebbe 
potuto lasciare il segno.

Bas Lammers si aggiudica 
la Coppa del Mondo KZ1 
precedendo de Conto e hanley 
in un finale al batticuore con 
l’olandese del team Praga che si 
è dovuto difendere dagli attacchi 
dell’arrembante de Conto.
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questa scelta diciamo obbligata e 
cioè disporre di un motore preparato 
da Savard, a prescindere dal marchio. 
È risaputo quindi che una buona 
percentuale del merito in questa 
competizione va proprio al genio 
francese. Ad oggi è risultato imbattibile. 
Ma quanto è importante vincere 
un mondiale per un team se poi a 
influenzare il risultato è soprattutto il 
famigerato motorista francese? E qui 
nasce il paradosso. A livello commerciale, 
almeno da quanto confidano la 
maggior parte degli operatori del 
settore, il riscontro non si nota. Non 
aumentano le vendite e, a livello 
nazionale, anche i piloti della domenica 
non si lasciano impressionare più di 
tanto dai risultati perché ormai anche 
loro sono a conoscenza del peso che 
comporta l'elaborazione “diabolica” 
del mago Savard. forse c'è un ritorno 

d'immagine importante e un titolo 
iridato stampato nel palmares, 

in cui indelebile è riportato il 
marchio della casa costruttrice, 
e non certo quello di Savard. Ma  
ai fini commerciali l'influenza del 

preparatore francese finisce 
per produrre il classico 
effetto boomerang, e cioè 

rischia 
di 

ritorcersi contro. Ma è sempre meglio 
vincere così, piuttosto che dare la 
possibilità alla concorrenza di sfruttare 
questa vetrina. 
A Sarno, ad esempio, l'unico 
antagonista che ha avuto la possibilità 
di contrastare il dominio di questi 
ultimi anni di un motore preparato 
da Savard è stato il propulsore tm 
preparato dalla casa pesarese e 
affidato a Ben hanley dell'Art Grand 
Prix. Purtroppo per l'inglese e il team 
diretto da Armando filini, un'anomalia 
della carcassa dei pneumatici 
posteriori ha compromesso un 
traguardo memorabile. Ben hanley 
aveva le stesse possibilità di Lammers 
di vincere questo mondiale, e con un 
motore non sottoposto al trattamento 
Savard. 
Un'occasione propizia e, sebbene 
non abbia conseguito il massimo 
risultato, ha sicuramente messo un 
po' di pressione alla famiglia Savard 
(padre, moglie e figli, un vero team a 
conduzione familiare), e nell'occasione 
ha evidenziato che il vantaggio del 
mago francese non è poi così marcato 
come rilevato nelle precedenti 
occasioni. 
Insomma, aspettiamo i prossimi eventi 
nella speranza che il confronto tra 
Savard e le case motoristiche come la 
tm o la Vortex si trasformi in un duello 
avvincente e spettacolare, dove a fare 
la differenza saranno anche i telai e 
i piloti, non solo certi motori e certe 
gomme.

rettilineo di Sarno. Ma l'olandese, 
portacolori del team Praga, ha tenuto 
testa all'arrembante e temibile veneto 
della Birel. Un finale al cardiopalma, 
e chissà quale spettacolo avremmo 
assistito se si fosse corso sul vecchio 
tracciato? Ma Lammers, è certo, 
avrebbe venduto cara la pelle... Intanto 
ha lasciato il segno, indelebile. tanto di 
cappello.

SAVArd, ANCorA VINCENtE.
Il famigerato mago dei motori è stato 
ancora una volta determinante in KZ1. 
Anche Lammers, insieme a una decina 
di piloti, disponeva di una sua creatura. 
E poco importa se il motore è prodotto 
a Bergamo, oppure a desenzano, Patrick 
Savard lo elabora, lo trasforma e da 
ormai 5 anni fa la differenza: per chi 
mira a vincere il 
mondiale non 
può non 
considerare 

Una stagione da dimenticare per Marco Ardigò, qui immortalato nell’incidente fortuito con toninelli, particolarmente bersagliato dalla sfortuna.
A destra, Alessandro Giulietti, l’ottavo posto finale è da interpretare come un brillante traguardo che premia la sua costanza e quella del papà meccanico. 

thonon dopo 
ben 4 titoli iridati 
conquistati nelle 
ultime sei edizioni 

questa volta non riesce 
a brillare causa anche il 
ritiro in prefinale che gli 
pregiudica un probabile 

podio.  

BEN hANLEy 
AVEVA LE StESSE 

PoSSIBILItà dI 
LAMMErS dI 

VINCErE qUESto 
MoNdIALE, 

E CoN UN 
MotorE NoN 

SottoPoSto AL 
trAttAMENto 

SAVArd. 
KZ1 PrEfINAL

P N driver Nat Chassis / ENgiNE LaPs

1 15 hanley, Ben GBr Art GP / tM 12
2 3 Kozlinski, Arnaud frA PCr / tM +0.971
3 4 Lammers, Ba s NLd Praga / Parilla +1.071
4 8 Convers, Armand frA Kosmic / Vortex +1.801
5 26 hajek, Patrik CZE Praga / Parilla +2.432
6 30 de Conto, Paolo ItA Birel / BMB +3.046
7 7 dreezen, rick BEL tony Kart / Vortex +4.309
8 27 Giulietti, Alessandro ItA Praga / tM +4.696
9 17 federer, fabian ItA CrG / Maxter +4.921

10 28 de Brabander, yannick BEL fK / Maxter +6.219
11 32 toninelli, roberto ItA Birel / BMB +8.506
12 12 Piccioni, Antonio ItA righetti / tM +9.096
13 1 Pex, Jorrit NLd CrG / tM +9.385
14 23 Van der raad, Sinan NLd CrG / tM +9.597
15 24 Puhakka, Simo fIN PCr / tM +10.429
16 33 Ardigò, Marco ItA tony Kart / Vortex +11.306
17 43 Laudato, francesco ItA rK / tM +13.060
18 34 toman, Libor CZE Praga / Parilla +13.544
19 42 Camplese, Lorenzo ItA Intrepid / tM +13.812
20 36 Groman, Zdenek CZE Kosmic / Vortex +14.662
21 21 Kokko, henri fIN Ninar / tM +15.173
22 20 Geurts, Verdi NLd Birel / tM +15.708
23 40 Annunziata, Giuseppe ItA fK / tM +15.958
24 44 Lenzo, Michele ItA Lenzokart / LKE +16.649
25 38 dias, Gabriel BrA CrG / Maxter +16.820
26 37 tuukkanen, Aleksi fIN Ninar / tM +1 Lap
27 11 Cesetti, Sauro ItA top Kart / Parilla +7 Laps
28 16 hanssen, Joey NLd Lenzokart / tM +8 Laps
29 5 thonon, Jonathan BEL CrG / Maxter +9 Laps
30 19 Gazzurelli, Gianni frA fA Kart / Vortex +9 Laps
31 9 Abbasse, Anthony frA Sodi / tM +10 Laps
32 39 Basz, Karol PoL Birel / BMB +10 Laps
33 22 Piccini, Alessandro ItA tony Kart / Vortex +11 Laps
34 2 forè, davide ItA CrG / Maxter +12 Laps

KZ1 fINAL

P N driver Nat Chassis / ENgiNE LaPs

1 4 Lammers, Bas NLd Praga / Parilla 18
2 30 de Conto, Paolo ItA Birel / BMB +0.312
3 15 hanley, Ben GBr Art GP / tM +0.525
4 3 Kozlinski, Arnaud frA PCr / tM +3.228
5 8 Convers, Armand frA Kosmic / Vortex +3.711
6 26 hajek, Patrik CZE Praga / Parilla +4.297
7 5 thonon, Jonathan BEL CrG / Maxter +4.545
8 27 Giulietti, Alessandro ItA Praga / tM +8.037
9 17 federer, fabian ItA CrG / Maxter +10.820

10 24 Puhakka, Simo fIN PCr / tM +10.932
11 2 forè, davide ItA CrG / Maxter +11.062
12 12 Piccioni, Antonio ItA righetti / tM +11.296
13 36 Groman, Zdenek CZE Kosmic / Vortex +11.495
14 42 Camplese, Lorenzo ItA Intrepid / tM +11.803
15 16 hanssen, Joey NLd Lenzokart / tM +13.847
16 39 Basz, Karol PoL Birel / BMB +14.227
17 34 toman, Libor CZE Praga / Parilla +15.055
18 23 Van der raad, Sinan NLd CrG / tM +15.378
19 40 Annunziata, Giuseppe ItA fK / tM +15.542
20 20 Geurts, Verdi NLd Birel / tM +15.731
21 21 Kokko, henri fIN Ninar / tM +15.761
22 22 Piccini, Alessandro ItA tony Kart / Vortex +15.956
23 44 Lenzo, Michele ItA Lenzokart / LKE +17.817
24 37 tuukkanen, Aleksi fIN Ninar / tM +19.866
25 19 Gazzurelli, Gianni frA fA Kart / Vortex +2 Laps
26 7 dreezen, rick BEL tony Kart / Vortex +6 Laps
27 11 Cesetti, Sauro ItA top Kart / Parilla +6 Laps
28 1 Pex, Jorrit NLd CrG / tM +7 Laps
29 43 Laudato, francesco ItA rK / tM +11 Laps
30 9 Abbasse, Anthony frA Sodi / tM +15 Laps
31 38 dias, Gabriel BrA CrG / Maxter +17 Laps
32 28 de Brabander, yannick BEL fK / Maxter +18 Laps
33 32 toninelli, roberto ItA Birel / BMB +18 Laps
34 33 Ardigò, Marco ItA tony Kart / Vortex +18 Laps

KZ1 qUALIfyING hEAtS

P N driver Nat QP a-B C-D a-C B-D a-D B-C Pt

1 15 hanley, Ben GBr 2 0 - - 0 - 0 0
2 3 Kozlinski, Arnaud frA 7 - 3 0 - - 2 5
3 8 Convers, Armand frA 4 - 0 - 3 4 - 7
4 4 Lammers, Bas NLd 10 2 - - 2 - 4 8
5 9 Abbasse, Anthony frA 8 - 2 - 4 3 - 9
6 26 hajek, Patrik CZE 15 - 4 2 - - 3 9
7 2 forè, davide ItA 12 - 6 - 6 2 - 14
8 7 dreezen, rick BEL 3 - 5 3 - - 8 16
9 5 thonon, Jonathan BEL 13 6 - 6 - 5 - 17

10 27 Giulietti, Alessandro ItA 5 4 - 5 - 9 - 18
11 17 federer, fabian ItA 19 - 7 8 - - 5 20
12 33 Ardigò, Marco ItA 6 3 - - 7 - 12 22
13 30 de Conto, Paolo ItA 1 5 - 18 - 0 - 23
14 12 Piccioni, Antonio ItA 9 8 - 9 - 6 - 23
15 11 Cesetti, Sauro ItA 26 10 - - 8 - 6 24
16 23 Van der raad, Sinan NLd 27 - 10 10 - - 7 27
17 28 de Brabander, yannick BEL 17 7 - 4 - 17 - 28
18 20 Geurts, Verdi NLd 23 - 8 12 - - 9 29
19 24 Puhakka, Simo fIN 28 - 15 - 10 7 - 32
20 43 Laudato, francesco ItA 24 - 9 - 11 14 - 34
21 16 hanssen, Joey NLd 30 12 - - 14 - 10 36
22 19 Gazzurelli, Gianni frA 18 11 - - 12 - 15 38
23 22 Piccini, Alessandro ItA 35 - 14 13 - - 11 38
24 32 toninelli, roberto ItA 21 9 - 11 - 19 - 39
25 38 dias, Gabriel BrA 20 - 11 - 19 10 - 40
26 1 Pex, Jorrit NLd 14 19 - - 5 - 17 41
27 44 Lenzo, Michele ItA 33 14 - 15 - 12 - 41
28 40 Annunziata, Giuseppe ItA 16 - 16 - 18 8 - 42
29 36 Groman, Zdenek CZE 22 15 - - 9 - 18 42
30 37 tuukkanen, Aleksi fIN 32 - 13 - 13 18 - 44
31 42 Camplese, Lorenzo ItA 11 - 22 7 - - 16 45
32 39 Basz, Karol PoL 25 13 - 17 - 15 - 45
33 21 Kokko, henri fIN 29 20 - 14 - 11 - 45
34 34 toman, Libor CZE 36 - 12 - 17 16 - 45
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Lennox... ringrazia 

Kz2

Jordon Lennox ha centrato il suo 
primo traguardo importante. dopo 
aver ben intepretato le manche il 
portacolori della Crg risale dall'11esimo 
tempo in qualifica alla prima fila 
dello schieramento al fianco del 
neozelandese daniel Bray. La prefinale 
vede Bray e poi Verstappen assoluti 
protagonisti, ma Lennox è in seconda 
fila.
È giovane, è inglese e una volta 
ritrovatosi lì davanti dopo soli 2 giri ha 
saputo gestire la corsa come un pilota 
professionista. Una vittoria la sua che 
non può essere messa in discussione. 
Non è certo colpa sua se primi due, 
sono usciti di scena. E cioè che Max 
Verstappen inspiegabilmente, abbia 

centrato il neozelandese daniel Bray 
e cioè colui che aveva dato la paga un 
po' a tutti nelle manche. Al contrario 
che nella KZ1, nella cadetti col cambio 
l'esito della finale si è così palesato 
dopo sole 2 tornate. Verstappen era 
l'unico in grado di battere questo 
sconosciuto pilota approdato da un 
continente altrettanto sconosciuto, per 
la maggior parte di noi che viviamo 
dalla parte opposta del globo... 
terra di conquista per le produzioni 
cinematografiche più ardite come il 
“Signore degli Anelli” grazie ad una 
cornice naturale mozzafiato, e dove 
prima che in bicicletta si impara ad 
andare in barca a vela. 
L'olandese tornato a correre con il Crg 

ha forse mal interpretato il sorpasso 
subìto al secondo giro dopo essere 
riuscito a sfilare in testa alla corsa. 
forse aveva previsto che il più era 
fatto e consapevole del suo potenziale 
da lì in poi non ce ne sarebbe stato 
per nessuno. Invece, daniel Bray, 
forse inconsapevolmente o forse 
intenzionalmente, con quel sorpasso 
ha inferto a Verstappen un uppercut: 
nel gergo della boxe un montante che 
parte dal basso e finisce per colpire 
quasi sempre sotto il mento. Un colpo 
tremendo, che ha sicuramente messo 
in confusione Max Verstappen, il 
quale reagisce d'istinto nel tentativo 
di rendere pan per focaccia, ma 
l'operazione appare a dir poco 

azzardata per non dire sconsiderata, e 
culmina con una logica collisione che 
manda a puttane la possibilità per lui 
di portare a casa la Coppa del Mondo 
KZ2 (daniel Bray permettendo) e allo 
stesso tempo, ancora più grave, un 
altrettanto eclatante traguardo per il 
neozelandese giunto a Sarno per l'invito 
premio offerto da Pierino e Beppe 
Cavaciuti (GP racing) e motorizzato tm 
(daldosso). 
Lennox ci scuserà, se abbiamo dato 
più evidenza a questo accadimento che 
ha determinato l'esito della Coppa del 
Mondo KZ2, ma può stare tranquillo, 
perché più tempo passerà e più potrà 
godersi questo trofeo iridato, perché 
come sempre un domani osservando 

il palmares nessuno penserà più a 
quanto accaduto a Sarno, nessuno a 
parte daniel Bray e Max Verstappen. 
La vittoria del titolo è quella che 
rimane, senza se e senza ma. Così 
sono le corse. Lennox si è trovato al 
posto giusto nel momento giusto. C'è 
poco da recriminare. È lui che ha vinto 
quello che sarà forse l'ultima Coppa del 
Mondo KZ2. 

ANtoNSEN, Et VoILà...
Sempre per quanto riguarda la KZ2 
non possiamo che evidenziare la 
performance di Emil Antonsen, il 
norvegese assisitito dalla dr di danilo 
rossi che nell'occasione ha conseguito 
un risultato eclatante piazzando sul 

IL BELLo dEL KArt
riguardo la cronaca di quanto accaduto a 
Sarno è giusto menzionare quei piloti che 
in KZ1 e KZ2 hanno comunque, chi più, chi 
meno, colto l'opportunità di farsi notare e 
lasciare un segno, anche piccolo. Per molti: 
piloti, preparatori e team, la manifestazione 
titolata come la Coppa del Mondo è una 
vetrina importante per misurarsi con i piloti e 
i team più blasonati che il vivaio karting può 
offrire. E il bello è che, come spesso accade 
nella KZ2, in teoria la cadetti della classe 
col cambio – anche se la definizione lascia 
il tempo che trova visto che le differenze 
nelle prestazioni con la KZ1 non sono poi 
così evidenti, l'occasione, dicevo, mi porta a 
ribadire che chiunque può farsi largo e togliersi 
la soddisfazione di primeggiare, o comunque 
salire sul podio, o comunque mettersi mostra 
in una delle tante gare della kermesse iridata. 
E daniel Bray, ne è l'esempio eclatante... Ma 
a parte la sorpresa del neozelandese assistito 
dal team GP racing, a Sarno sono stati diversi 
i piloti più o meno noti a mettersi in evidenza. 

In alto, daniel Bray e Pierino Cavaciuti in prima 
fila nella KZ2. Il neozelandese ha rischiato di fare 
centro al primo colpo e la collisione di Verstappen 
non ha comunque inficiato la sua sorprendente 
prestazione, ne quella del suo mezzo. Il telaio GP11 
Ø32mm spinto dal tm preparato da daldosso hanno 
lasciato il segno
Il norvegese Antonsen taglia il traguardo 
manifestando la propria gioia come se avesse 
vinto. E in effetti il risultato è da interpretare come 
una vittoria, così pure per la dr di danilo rossi 
che a Sarno ha piazzato due suoi piloti sul podio 
affermando la bontà del telaio... 
due è meglio che one!

Jordon Lennox-Lamb sfrutta al meglio la collisione 
di Verstappen con Bray che gli spiana la strada per la 
conquista della Coppa del Mondo KZ2.  
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podio anche l'italotedesco riccardo 
Negro, a coronamento di uno sviluppo 
costante che ha visto team e piloti 
lavorare incessantemente negli ultimi 
due anni soprattutto con la tm, nuovo 
partner motoristico. quando si dice 
che il lavoro paga... Ma tornando 
ad Antonsen che dal mondo rotax 
è entrato nel circuito internazionale 
Cik con il team Crg/holland per poi 
approdare in quello diretto da danilo 
rossi grazie all'intercezione del 
rivenditore norvegese tor. diciamo 
che anche lui come daniel Bray non 
presenta un curriculum così importante 
anche se quest'anno ha vinto il 
campionato norvegese. Una situazione 
come tante, sparse in ogni dove, 

che ci conferma che in KZ2 ognuno 
può permettersi di sognare la vittoria 
oppure, come nel caso di Antonsen, il 
podio iridato. Solo 28esimo nei tempi 
di qualifica, il norvegese esce incolume 
dalla manche fino a piazzarsi in settima 
fila nello schieramento della prefinale. 
E finqui nella di eclatante. Ma in 
prefinale esce allo scoperto. Anzi, per 
dirla tutta, è già al via che sorprende 
imbucandosi nel corridoio giusto al 
seguito di Verstappen altrettanto 
bravo a scegliere il varco migliore... 
Poi la collisione alla staccata del lungo 
rettilineo che immette nella parabolica 
che ha escluso prima oberg e Brenna 
e poi tiene ha favorito ulteriormente la 
salita al vertice della corsa. Antonsen a 

questo punto è già ottavo. Guadagnarà 
altre due posizioni così da prendere 
il via in terza fila nella finale. Una 
posizione di tutto rispetto, che mette 
in condizione ogni pilota di tentare il 
colpaccio. E ad Antonsen il colpaccio 
gli è riuscito! Sfila quinto al via e subito 
alla fine del secondo giro si ritrova terzo 
grazie alla collisione tra Vertappen e 
Bray. Al terzo giro scavalca Midrla ed 
è secondo. Antonsen a questo punto 
deve capitalizzare la posizione, anche 
perché Lennox in testa alla corsa fila 
via girando più veloce di circa 2/10 
al giro... è inattaccabile. Anzi, a metà 
gara Antonsen deve rispondere al 
ritorno di Midrla. Una mano poi gliel'ha 
da il compagno di squadra Negro 

KZ2 PrEfINAL

P N driver Nat Chassis / ENgiNE LaPs

1 124 Verstappen, Max NLd CrG / tM 12
2 153 Bray, daniel NZL GP / tM +2.565
3 109 Lennox-Lamb, Jordon GBr CrG / Maxter +3.411
4 108 Midrla, Jan CZE Birel / tM +4.898
5 185 torsellini, Mirko ItA tony Kart / Vortex +5.092
6 188 Antonsen, Emil Nor dr / tM +5.227
7 140 orcic, Phillip CAN Zanardi / tM +5.979
8 111 Negro, riccardo dEU dr / tM +6.626
9 112 ostvold, Kenneth J. Nor Energy / tM +7.560

10 105 fasberg, Andreas dNK tony Kart / Vortex +7.673
11 156 delli Compagni, Alfredo d. ItA CrG / tM +8.652
12 143 Spinelli, Loris ItA fK / tM +9.424
13 194 Pastacaldi, Marco ItA Kosmic / tM +10.006
14 184 tiene, felice ItA CrG / Maxter +11.153
15 101 Juodvirsis, Simas LtU Energy / tM +11.566
16 110 tilloca, Luca ItA Kalì Kart / tM +11.631
17 159 dante, Massimo ItA CKr / tM +11.788
18 167 riener, Stefan AUt dr / tM +11.900
19 200 Öberg, Viktor SWE Gillard / tM +12.017
20 126 Janous, Adam CZE Praga / tM +12.272
21 104 davies, dylan NLd PCr / tM +12.634
22 165 Ercoli, Gianmarco ItA tony Kart / Vortex +13.861
23 122 fabiani, Alessandro ItA CrG / tM +14.226
24 127 Sani, flavio ItA rK / tM +14.565
25 120 Arrue, Alexandre frA righetti / tM +14.761
26 150 Bagattino, Luca ItA GP / tM +15.053
27 102 di Martino, Michele dEU Energy / tM +15.933
28 196 Musio, Luigi ItA Intrepid / tM +16.543
29 137 Mazzali, Massimo ItA Jesolo / tM +20.101
30 116 oswald, rene AUt tony Kart / Vortex +25.629
31 210 Brenna, Simone ItA tB Kart / tM +12 Laps
32 139 Celenta, francesco ItA Birel / tM +12 Laps
33 132 Müller, Marcel AUt CrG / Maxter +12 Laps
34 134 Suonpää, Leevi fIN dr / tM +12 Laps

KZ2 fINAL

P N driver Nat Chassis / ENgiNE LaPs

1 109 Lennox-Lamb, Jordon GBr CrG / Maxter 18
2 188 Antonsen, Emil Nor dr / tM +2.378
3 111 Negro, riccardo dEU dr / tM +2.618
4 108 Midrla, Jan CZE Birel / tM +3.121
5 140 orcic, Phillip CAN Zanardi / tM +3.438
6 105 fasberg, Andreas dNK tony Kart / Vortex +3.703
7 156 delli Compagni, Alfredo d. ItA CrG / tM +4.422
8 184 tiene, felice ItA CrG / Maxter +4.494
9 132 Müller, Marcel AUt CrG / Maxter +7.315

10 143 Spinelli, Loris ItA fK / tM +9.723
11 101 Juodvirsis, Simas LtV Energy / tM +10.410
12 126 Janous, Adam CZE Praga / tM +10.485
13 194 Pastacaldi, Marco ItA Kosmic / tM +10.774
14 196 Musio, Luigi ItA Intrepid / tM +10.995
15 104 davies, dylan NLd PCr / tM +11.708
16 185 torsellini, Mirko ItA tony Kart / Vortex +12.391
17 134 Suonpää, Leevi fIN dr / tM +12.814
18 139 Celenta, francesco ItA Birel / tM +13.118
19 150 Bagattino, Luca ItA GP / tM +15.528
20 153 Bray, daniel NZL GP / tM +16.132
21 165 Ercoli, Gianmarco ItA tony Kart / Vortex +17.016
22 167 riener, Stefan AUt dr / tM +17.993
23 116 oswald, rene AUt tony Kart / Vortex +18.827
24 200 Öberg, Viktor SWE Gillard / tM +24.744
25 210 Brenna, Simone ItA tB Kart / tM +4 Laps
26 120 Arrue, Alexandre frA righetti / tM +6 Laps
27 127 Sani, flavio ItA rK / tM +8 Laps
28 110 tilloca, Luca ItA Kalì Kart / tM +9 Laps
29 122 fabiani, Alessandro ItA CrG / tM +9 Laps
30 102 di Martino, Michele dEU Energy / tM +11 Laps
31 137 Mazzali, Massimo ItA Jesolo / tM +16 Laps
32 159 dante, Massimo ItA CKr / tM +16 Laps
33 124 Verstappen, Max NLd CrG / tM +17 Laps
34 112 ostvold, Kenneth J. Nor Energy / tM +17 Laps

KZ2 qUALIfyING hEAtS

P N driver Nat QP a-B C-D E-F a-C D-F B-E a-D B-F C-E a-F D-E B-C a-E C-F B-D Pt

1 153 Bray, daniel NLZ 4 - 0 - - 0 - 0 - - - 0 - - - 5 5
2 109 Lennox-Lamb, Jordon GBr 11 - - 2 - - 0 - - 5 - 3 - 0 - - 10
3 200 Öberg, Viktor SWE 1 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 4 - - 12
4 184 tiene, felice ItA 3 - 9 - 0 - - - - 0 - - 4 - 0 - 13
5 210 Brenna, Simone ItA 8 4 - - - - 2 - 3 - - - 3 - - 4 16
6 108 Midrla, Jan CZE 10 - 2 - - 4 - 3 - - - 4 - - - 3 16
7 185 torsellini, Mirko ItA 5 - - 0 - - 4 - - 7 - 9 - 2 - - 22
8 127 Sani, flavio ItA 19 5 - - 7 - - 7 - - 3 - - 8 - - 30
9 194 Pastacaldi, Marco ItA 14 3 - - - - 7 - 5 - - - 14 - - 2 31

10 124 Verstappen, Max NLd 2 0 - - - - 32 - 0 - - - 0 - - 0 32
11 102 di Martino, Michele dEU 30 - - 7 - 6 - - 6 - 7 - - - 6 - 32
12 101 Juodvirsis, Simas LtU 42 - - 8 - 10 - - 4 - 5 - - - 8 - 35
13 112 ostvold, Kenneth J. Nor 29 - - 12 - - 6 - - 8 - 5 - 7 - - 38
14 188 Antonsen, Emil Nor 28 - 5 - - 5 - 8 - - - 15 - - - 6 39
15 167 riener, Stefan AUt 17 - - 6 - - 3 - - 9 - 17 - 5 - - 40
16 139 Celenta, francesco ItA 23 - - 3 - - 5 - - 6 - 6 - 23 - - 43
17 156 delli Compagni, Alfredo d. ItA 13 7 - - 3 - - 4 - - 24 - - 6 - - 44
18 143 Spinelli, Loris ItA 9 - 3 - 31 - - - - 2 - - 5 - 4 - 45
19 111 Negro, riccardo dEU 24 - - 4 - 2 - - 2 - 27 - - - 12 - 47
20 116 oswald, rene AUt 33 - 10 - 10 - - - - 11 - - 6 - 10 - 47
21 140 orcic, Phillip CAM 21 - 31 - 8 - - - - 4 - - 2 - 3 - 48
22 105 fasberg, Andreas dNK 18 - - 10 - 3 - - 27 - 0 - - - 9 - 49
23 126 Janous, Adam CZE 22 - 4 - - 15 - 6 - - - 14 - - - 10 49
24 122 fabiani, Alessandro ItA 7 6 - - 4 - - 5 - - 32 - - 3 - - 50
25 120 Arrue, Alexandre frA 27 - 6 - 9 - - - - 10 - - 15 - 11 - 51
26 159 dante, Massimo ItA 26 11 - - - - 9 - 8 - - - 16 - - 8 52
27 110 tilloca, Luca ItA 52 - 11 - - 11 - 10 - - - 8 - - - 13 53
28 104 davies, dylan NLd 53 - - 15 - - 13 - - 13 - 2 - 11 - - 54
29 132 Müller, Marcel AUt 6 - - 5 - 9 - - 7 - 6 - - - 31 - 58
30 134 Suonpää, Leevi fIN 16 - 7 - - 7 - 9 - - - 29 - - - 7 59
31 150 Bagattino, Luca ItA 15 - 30 - 5 - - - - 3 - - 18 - 7 - 63
32 137 Mazzali, Massimo ItA 40 - 12 - - 12 - 13 - - - 16 - - - 14 67
33 165 Ercoli, Gianmarco ItA 41 - - 11 - - 20 - - 14 - 11 - 12 - - 68
34 196 Musio, Luigi ItA 60 - - 14 - 13 - - 10 - 13 - - - 18 - 68

MAx VErStAPPEN, 
NELL’oCCASIoNE torNAto 
A VEStIrE LA CASACCA 
dELLA CrG, AL VIA 
dELLA fINALE  rIESCE A 
PrECEdErE dANIEL BrAy. 
MA GIà AL SECoNdo 
GIro IL NEoZELANdESE, 
SorPrENdENtE 
rIVELAZIoNE dI qUEStA 
CoPPA dEL MoNdo, 
rICoNqUIStA LA tEStA 
dELLA CorSA... UN 
SorPASSo ChE hA PESAto 
CoME UN UPPErCUt E MAx 
VErStAPPEN hA rEAGIto 
ALL’AffroNto roVINANdo 
SUL PortACoLorI dELLA GP 
rAGING MANdANdo CoSì 
IN fUMo oGNI VELLEItà 
dI VIttorIA, PEr LUI E 
SoPrAttUtto PEr dANIEL 
BrAy A CUI SArEBBE 
BAStAto SALIrE SUL PodIo.

segue a pag. 51
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La partenza della finale KZ2. Verstappen sfilerà davanti a tutti, ma ancora prima della fine del secondo giro daniel Bray lo passerà e subito dopo avverrà la 
collisione che manderà fuori gara entrambi. In alto, felice tiene pronto a entrare in pista. Il campano anche in questa occasione ha dimostrato di andare 
forte, peccato per l’incidente in cui è incappato nelle fasi iniziali della prefinale. A destra, daniel Bray le ha tentate di tutte per riportarsi davanti, ma i 
miracoli non li può certo fare. Si nota, nell’occasione, Mirko torsellini che cambia traiettoria per evitare la collisione. Il senese fino alla disputa delle manche 
ha fatto intendere di essere in condizioni per competere con i primi. Poi anche lui è incappato in una foratura in prefinale e la finale è risultata tutta in salita.
In alto, delli Compagni classificatosi settimo è il primo degli italiani.  Sotto, Brenna, in testa al gruppo in una manche, esce di scena al via della prefinale.

che scavalca Midrla e così anche il 
portacolori tedesco della dr si toglie 
la soddisfazione di conquistare un 
podio alla vigilia insperato. Per la dr un 
risultato importante, piazzare due piloti 
lì sul a podio iridato equivale quanto la 
vittoria. 

fELICE tIENE AL toP
Lo ribadiamo perché la pista 
ultimamente ce lo conferma, felice 
tiene è tra i piloti di nuova generazione 
che può fare la differenza sia col Kf 
che col KZ grazie anche al versatile 
telaio Crg. E dopo la bella prestazione 
a Pf International in occasione della 
seconda prova dell'europeo Kf, anche 
a Sarno, tiene è risultato il più veloce in 
prefinale e in finale, peccato che abbia 
perso l'occasione di partire davanti 
causa una fortuita collisione nelle fasi 
iniziali della prefinale. E, comunque, 
anche ripartendo dalle retrovie felice 
tiene ha dimostrato di essere il più 
veloce scendendo sotto i 59”. 
Per dirla tutta in finale è l'unico a 
scendere sotto il muro dei 59” con le 
gomme che hanno disputato anche 
la prefinale. Così anche in finale, è 
sempre il più veloce sebbene concluda 
solo ottavo. quindi, tempi alla mano, 
se fosse partito in seconda fila, così 
come in prefinale, il portacolori Crg di 
San Giuseppe Vesuviano stabilitosi a 
Lonato, sarebbe rientrato nei pronostici 
dei papabili alla conquista del trofeo 
iridato. Una vittoria che avrebbe 
legittimato la sua ascesa agonistica 
nella top ten mondiale. Ma il mio punto 
di vista non cambia. felice tiene è tra 
i piloti in forte ascesa perché evidenzia 
doti e capacità tipiche dei campioni... 
e oggi non ne vedo molti di nuovi volti 
con le stesse inconfondibili attitudini.

Felice Tiene è Tra i piloTi di nuova generazione che ha 
dimosTraTo di Fare la diFFerenza sia col KF che col Kz. 

segue da pag. 48


