www.circuitointernazionalenapoli.com
info@circuitointernazionalenapoli.com
SARNO (Sa) Italia
Tel/Phone +39 081 968229 ext 2
Fax +39 081 967101

GPS:
40°50'21'' N 14°33'59'' E
Ind./Addr.
Via Sarno-Palma
84087 SARNO (Sa) Italy

Alla Redazione, per la pubblicazione
FOR IMMEDIATE RELEASE (ITA/ENG)
#motorsport/Karting
Sarno (Sa), Italy. | 08 aprile/april 2018 (h. 17.20 CET)

A Sarno, la WSK con il round conclusivo
round della serie. Vittorie dell’Italiano
Ardigò (KZ2) su TonyKart insieme a H.
Janker (OK), P. Aron (OKJ) e T. Kucharczyk
(60ccMini)
Al Circuito Internazionale Napoli in Sarno (Sa) si è conclusa con due eventi consecutivi la serie WSK per
il Karting internazionale. Macchina organizzativa e di logistica da gara tutt’altro che ferma al Circuito in
attesa dell’apertura del Campionato Europeo della FIA in programma nel fine settimana del 22 aprile
pv. A Sarno!
Appena dopo una settimana e soprattutto per le finali, è stato nuovamente bollente l’asfalto del Circuito
Internazionale Napoli che ha ospitato la gara conclusiva della serie WSK.
Si è iniziato di venerdì, con le prove cronometrate per tutte e quattro le classi coinvolte ovvero la 60cc
Mini, la 125cc OK e la 125cc OKJ e la velocissima KZ2 con cambio.
Hanno segnato i migliori tempi in pista, rispettivamente il russo M. Matveev (Crg/Tm) nella 60ccMini e
con lui in cima anche l’italiano A. Spina (id) nella classe 125cc OKJ; il pilota dalle Barbados Z. Maloney
(FaKart/Vortex) è risultato il più veloce nella classe 125 OK ed a concludere la leaderboard di giornata
l’altro italiano M. Viganò (TonyKart/Vortex) nella classe regina KZ2.
Il giorno due di gara, il sabato, interamente dedicato alla lunghissima serie di gare, le manches, utili a
scremare i foltissimi gruppi di piloti (in totale 269 verificati) in vista della costituzione delle griglie di
partenze per le finali.
Nella 60ccMini il consueto ampio ventaglio di nomi con il russo Matveev che conferma il suo potenziale
ma anche il romeno A. Iancu (Maranello/Tm) e lo svedese J. Bergstrom (IP Karting/Tm). Circa la classe
OKJ, P. Aron (FaKart/Vortex) imprime il suo vincente ritmo in tre gare. Sugli scudi anche il brasiliano G.
Bortoleto (Crg/Tm) e l’italiano G. Minì (Parolin/Parilla) insieme al russo V. Lomko (Kosmic/Parilla). Per i
“Seniors” della classe OK belle battaglie a distanza fra il tedesco H. Janker (KR/Parilla) ed il danese N.
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Nielsen (TonyKart/Vortex) con l’italiano L. Coluccio (BirelArt/Tm) in stato di grazia. Infine la super veloce
classe KZ2 dove M. Viganò è stato il padrone!
Domenica con le finali dell’evento e dove si sono decisi i vincitori della serie. Prima finale in programma
per la classe OKJ. Per questa categoria, ancora una volta aggiornato il record della pista con l’estone P.
Aron ed il suo 58.384 sui 1547 mt del tracciato di Sarno. Comunque, prima fila della finale formata da
Aron in pole ed al suo fianco T. Barnard. 13 giri. Gara davvero carica di suspance anche perche l’esito ha
avuto effetto sulla classifica finale. Alla fine, vince appunto Aron davanti a Botoleto e Barnard ma è
l’italiano G. Minì con la sua quinta piazza finale ad aggiudicarsi la classifica finale di categoria.
La classe OK ha svolto la seconda finale. Prima fila per Janker and Nielsen. Janker condurrà la gara per
tutti i 17 giri. Alle sue spalle poche sorprese, con i piloti partiti dale prime file a bruciare l’asfalto. Alla
bandiera a scacchi il podio vedrà Janker come vincitore, D. Vidales (TonyKart/Vortex) and N. Millel (id).
Con Janker ad aggiugicarsi anche la serie.
Incredibile show nella KZ2 dove M. Ardigò qui Sarno fa la doppietta. Ha vinto lo scorso WSK round e
nuovamente chiude in prima posizione questa gara conclusiva della serie. Su 17 giri un’altra fantastica
prestazione anche per i piloti alle sue spalle con A. Irlando (SodiKart/Tm) a combattere con P. De Conto
(Crg/Tm) per la seconda posizione. Battaglia vinta da Irlando alla bandiera a scacchi. E che sorpresa nel
finale con P. Hajek (Kosmic/Vortex) che si appropria del podio proprio a danni del campione del mondoo
De Conto. Ardigò si aggiudica quindi anche la serie per la stagione 2018. Infine la 60ccMini che conferma
un ottima annata con i nuovi mini piloti. 8 giri di gara e vincitore si conferma il danese M. Stenshorne
(Parolin/Tm)

- FINE -

Marco Adigò (KZ2) scores double in
Sarno in the final round of WSK Super
Master Series 2018. In other class
victories for H. Janker (OK), P. Aron (OKJ)
and T. Kucharczyk (60ccMini)
WSK Super Master Series ends its season in Sarno with a double consecutive round and with an amount
of over 500 drivers on track on the four classes. No rest at Circuito where all is almost set for the
incoming opener of cik FIA Championship on April 22nd weekend!
Just after a week again from Sarno, Circuito Internazionale Napoli in Italy for the last seasonal round of
WSK. This time, 269 drivers as participants that since the first official operation on track on Friday, has
showed great performances accomplice the excellent weather condition.
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First results of the weekend with the Friday’s Qualifying Practices where M. Matveev (Crg/Tm) in
60ccMini marks the best timing. With him also on top, Italian A. Spina (id) in 125cc OKJ class; driver from
Barbados Z. Maloney (FaKart/Vortex) in 125 OK class and for other Italian M. Viganò (TonyKart/Vortex)
in 125 KZ2 class.
The day after on Saturday, the usual and long straight of races as Qualifying Heats. In the 60ccMini at
the end of the operations with the Heats, always a wide range of name for the finals. Russian Matveev
confirms his performances but also under the spotlights Romanian A. Iancu (Maranello/Tm), Swedish J.
Bergstrom (IP Karting/Tm). Concerning the class OKJ, P. Aron (FaKart/Vortex) marks three races with its
winning pace. Also Brazilian G. Bortoleto (Crg/Tm) seems to be very competitive with Italian G. Minì
(Parolin/Parilla) and Russian V. Lomko (Kosmic/Parilla). For the “Seniors” of OK class great battle
between German H. Janker (KR/Parilla) and Danish N. Nielsen (TonyKart/Vortex) but what a day for
Italian L. Coluccio (BirelArt/Tm). Last but not least the fastes KZ2 class where again M. Viganò is the
master!
Last day. That represent the core of the entire event and looked the standing, of the entire WSK Super
Master Series 2018 season. On the best available stage. Sarno’s track on Sunday. First final on schedule
for the OKJ class. Here another track record updated. Data from P. Aron with his 58.384 on the 1547 mt
of Sarno’s track. Anyway, first row on grid with Aron in pole and T. Barnard. 13 laps. Hectic race because
general standing still keep the name of the winner. At the end, Aron wins the race ahead Botoleto and
Barnard but Italian G. Minì with his fifth position wons the series.
The OK class performed the second final. First row for Janker and Nielsen. Janker will leads the race
along the 17 laps. On his back are the drivers from the first row to burn the tarmac for the motor show.
At the end, the podium saw Janker as winner, D. Vidales (TonyKart/Vortex) and N. Millel (id).
Incredible show in the KZ2 class where M. Ardigò here in Sarno score double. He was the winner of last
week WSK round and again close P1 on this ultimate round of the series. On 17 laps another awesome
race also for the drivers behind the winner with A. Irlando (SodiKart/Tm) that fights with P. De Conto
(Crg/Tm) for the second place. Battle for Irlando at chequered flag. And what a surprise at last laps
where P. Hajek (Kosmic/Vortex) stole the third place to De Conto.
Last final on schedule for the 60ccMini. What a fantastic racing harvest this season. All the roster very
competitive and with a great approach to the competition despite the young age. Reach a great victory,
Danish M. Stenshorne (Parolin/Tm).
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Per ulteriori informazioni e news, seguiteci su Facebook/
For more news from Circuito Internazionale Napoli, follow us on Facebook at:
http://www.facebook.com/CircuitoNapoli

