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A Sarno, il primo spettacolo della serie
WSK con le vittorie degli italiani Ardigò
(KZ2) e G. Minì (OKJ) insieme a N. Nielsen
(OK) e T. Kucharczyk (Mini).
Al Circuito Internazionale Napoli la prima dei due appuntamenti consecutivi della serie WSK per il
Karting internazionale. Piloti da ogni continente, J. P. Montoya in attesa della 24h di Le Mans a seguire
il figlio in pista e giornate di motorsport spettacolari. A Sarno, al Circuito Internazionale Napoli.
Fine settimana pasquale e di gara al Circuito Internazionale Napoli di Sarno (Sa) dove si è svolto il primo
dei due round consecutivi del WSK Super Master Series, accreditata come uno dei campionati più
performanti per il Karting internazionale.Weekend di gara è stato caratterizzato da una forte variabilità
del meteo anche se solo durante l'ultimo giorno della domenica la pioggia ha influito sull'evento. Al
mattino.
Si è iniziato di venerdì, primo giorno delle attività ufficiali di gara con in programma le prove cronometrate
per tutte e quattro le classi coinvolte ovvero la 60cc Mini, la 125cc OK e la 125cc OKJ a presa diretta ed
infine la velocissima KZ2 con cambio. I nomi emersi sono stati per il miglior tempo in pista, quello del
polacco T. Kucharczyk (Parolin/Tm) set nella 60ccMini, del brasiliano G. Bortoleto (CRG/Tm) nella OKJ, del
ceco R. Stanek (Kosmic/Vortex) nella OK e dell’italiano M. Ardigò nella KZ2.
Di sabato una lunga serie di gare denominate Manches che se da un lato hanno confermato i valori delle
prove, dall’altro hanno consacrato il poternziale del pilota siciliano G. Minì che per la classe OKJ ha
migliorato il record del Circuito stampando un fantastico 58.776 sui 1547 mt della pista di Sarno. Sotto i
riflettori per la giornata in una ipotetica lavagna dei leader: Bortoleto e P. Aron per la OKJ. Per la OK il
danese N. Nielsen; in 60ccMini il norvegese M. Stenshorne (Parolin/Tm) e M. Ardigò (TonyKart/Vortex)
nella KZ2.
Il primo round WSK di Sarno per la stagione 2018 ha totalizzato 244 piloti come partecipanti divisi nelle
citate quattro classi. Domenica, le ultime gare conclusive con prefinale per ogni classe in grado con il loro
risultato di comporre la griglia per le finali. Prima finale in programma per OKJ. 13 giri con momenti
frenetici all’inizio ed alla fine della gara. Ottimo risultato per l'italiano G. Minì (Parolin/Parilla) che
conquista la prima posizione e la mantiene fino alla fine con Bortoleto che chiude al terzo posto sul podio
dopo una gara davvero difficile e congratulazioni a E. Mallet per la seconda posizione. Avanti come da
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programma per la classe OK ed i suoi 17 giri. Ottime condizioni di gara e grande spettacolo con il danese
N. Nielsen (TonyKart / Vortex) che ha guidato la gara fin dall'inizio raggiungendo la vetta, con lo spagnolo
della CRG, P. Hiltbrand alle spalle del vincitored ed il tedesco H. Janker al terzo. Ancora, la KZ2, la più
veloce del Karting. Pole per l’italiano della Tony Kart, Marco Ardigò, che con una ottima partenza mantiene
definitivamente la posizione. Alle sue spalle una straordinaria esibizione di Karting con frecce "tricolore"
italiane ovvero i piloti Palomba, Iacovacci e Ippolito più il leader. Nella seconda parte della gara, il
finlandese S. Puhakka (TonyKart / Vortex) prende il posto di Iacovacci in terza posizione e quindi alla fine
il podio sarà formato da Ardigò che vince e Palomba e Puhakka per chiudere il podio. Chiude l’evento la
classe 60ccMini. 8 giri che hanno visto vincitore il polacco T. Kucharczyk.
- FINE -

Marco Adigò (KZ2) wons the first of two
in a row races in Sarno of WSK Super
Master Series 2018. Other winners are
N. Nielsen (OK), G. Minì (OKJ) and T.
Kucharczyk (60ccMini)
For the Karing, in Sarno (Sa, ITA) along the weekend race weather's been patchy even if only during the
final day on Sunday rain affect the event in the morning. Starting from last Friday, first day of official racing
activities, on schedule the QPractices for all four classes involved from 60ccMini through the OK and OKJ
to the iper KZ2 with gearbox. Plus the first races as QHeats. On leader board for the pole positions of this
first Sarno’s WSK round: Polish T. Kucharczyk (Parolin/Tm) set the best time in 60ccMini with Brazilian G.
Bortoleto (CRG/Tm) on 125cc OKJ, Czech R. Stanek (Kosmic/Vortex) in 125cc OK and Italian M. Ardigò
(TonyKart/Vortex) on KZ2. Day two on Saturday with 23 races as Q. Heats. Italian driver G. Minì
(Parolin/Parilla) in OKJ class, set during a race the fantastic 58.776 good to become the new lap record for
his class on Sarno’s track. With Italian, under the spotlight for day 2, in OKJ, Brazilian Bortoleto and P.
Aron. For OK class, on top Danish N. Nielsen. In 60ccMini Norwegian M. Stenshorne (Parolin/Tm) and M.
Ardigò (TonyKart/Vortex) on KZ2. The first WSK Sarno’s round for 2018 season has scored 244 driver as
participant divided in the usual four classes. On Sunday, the last conclusive races with prefinals for each
classes able with their result to compose the grid for the finals. Then, in the 60ccMini, for the finals first
raw with K. Pasiewcz (Energy/Tm) and A. K. Antonelli (id), for the OKJ first spot on grid for G. Bortoleto
and on his side K. Smal. J. Edgar from Forza Racing and L. Travisanutto for OK and last but not least M.
Ardigò from the pole with other Italian P. Ippolito (LenzoKart/Lke) in KZ2 class. First Final on schedule for
OKJ. 13 laps with hectic moments on the first laps and on the end of the race. Great result for Italian G.
Minì (Parolin/Parilla) who grab the first positition and keep it till the end with Bortoleto who close at third
place on podium after a really hard race and congratulation to E. Mallet for the second position. Scrolling
the schedule, here the OK final on 17 laps. Excellent race condition and great show with Danish N. Nielsen
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(TonyKart/Vortex) who lead as well the race from the beginning reaching the top and closing in P1 at the
end with Spanish from CRG, P. Hiltbrand on winner's bumper and so, second on podium and German H.
Janker at third place. It is the turn of faster KZ2 class. Race also in 17 lap. Pole man from Tony Kart Ardigò,
make a great start keeping the position. Along the race laps, on top, an amazing performance of Karting
Italian “tricolore” arrows with Palomba, Iacovacci and Ippolito plus the leader. On second part of the race,
Finnish S. Puhakka (TonyKart/Vortex) take the place of Iacovacci on third position and here the podium.
The king Ardigò is back and win the race with Palomba and Puhakka to close the podium. Close the event,
the race for Final of 60ccMini class. 8 laps with the winner from Poland, T. Kucharczyk.
END
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