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ARDIGÒ E VIGANÒ SUL PODIO DELLA WSK SUPER MASTER SERIES A SARNO
Ottimi risultati per il Tony Kart Racing team nell’ultimo atto della WSK Super Master Series. Oltre ai podi
in KZ, tutti i nostri piloti mettono in luce ottime performance e grande capacità di gestione nelle mutevoli
condizioni incontrate sul Circuito Internazionale Napoli
Manca solo la vittoria finale al nostro team nel round conclusivo della WSK Super Master Series sul circuito
di Sarno, dove il Tony Kart 401R motorizzato Vortex è assoluto protagonista per tutto il weekend nella
classe KZ2. In particolare con Marco Ardigò, secondo già nelle qualifiche, vincitore di 2 manche (oltre a una
secondo posto e un giro veloce) e bravo a imporsi in prefinale. In finale, il campione in carica della Master
Series rimane in testa per tre giri, prima di cedere la leadership e chiudere saldamente in seconda posizione.
Molto bene anche Matteo Viganò, terzo sia nella sua prefinale sia in una finale combattutissima fino
all’ultimo metro. La bontà delle prestazioni del materiale a disposizione del nostro team sul veloce circuito
campano, pur in condizioni di forte vento, sono confermate dai risultati di Simo Puhakka, quinto in finale
dopo una bella rimonta di 6 posizioni, e di Alessio Piccini, fuori dalla finale solo per via di 5 secondi di
penalità per lo sganciamento dello spoiler anteriore.
Nella categoria OKJ buon esordio con i colori Tony Kart per Alex Dunne,che conquista il quinto posto in
qualifica. Da subito, però, arrivano i primi segnali (leggi ritiri nelle Eliminatory Heats) di quella sfortuna che
colpirà i nostri piloti durante il weekend. Nelle fasi decisive del weekend, infatti, due penalità impediscono
da un parte all’inglese di accedere alla finale, dall’altra al nostro Nikita Bedrin di avere una posizione di
partenza migliore nell’ultima gara. Peccato, perché il russo, con una vittoria e un secondo posto nelle
manche, aveva tenuto vive le chance di lottare per il titolo. Non bastano, a Bedrin, le 6 posizioni recuperate
in finale per andare oltre il 23° posto.
Chi fa una rimonta ancora migliore è Josep Maria Martì, che al termine di un weekend vissuto sempre in
lotta nella bagarre del gruppo, sfodera una prestazione maiuscola rimontando ben 13 posizioni fino alla
settima piazza finale.
Il weekend del nostro team nella categoria OK si caratterizza per le eccezionali rimonte compiute in prefinale
da Sebastian Montoya e Noha Milell, che recuperano rispettivamente 10 e 11 posizioni e terminano 5° e 8°.
Bene anche Matheus Morgatto, 7°, e Sami Meguetounif, 9°, anche loro in finale grazie a prestazione di
rilievo da parte di entrambi.
Peccato che la sfortuna torni a farsi decisiva in finale, quando un incidente al primo giro coinvolge
Meguetounif, Milell e Morgatto, costringendoli al ritiro. Va meglio a Montoya, che a fine gara porta a casa
un convincente decimo posto dopo aver occupato nei primi giri la top 5 della finale.
Nella categoria dei più giovani, la 60 Mini, continuano il loro positivo apprendistato Jimmy Helias, Cui
Yanpu, Jules Caranta e James Egozi, accompagnati dalle ottime prestazioni del telaio Rookie EV. A riprova
della velocità del materiale firmato Tony Kart c’è l’ottimo weekend di Andrea Filaferro, che chiude sul terzo
gradino del podio dopo aver rimontato ben 11 posizioni.
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Il Tony Kart Racing Team non si ferma e torna in pista già questo fine settimana per la prima tappa della WSK
Euro Series, sempre sul Circuito Internazionale Napoli. A darsi battaglia in pista saranno le categorie 60
Mini, OKJ, OK e KZ2.

ARDIGÒ AND VIGANÒ ON THE PODIUM OF WSK SUPER MASTER SERIES IN SARNO
Great results for the Tony Kart Racing team in the last round of WSK Super Master Series. Besides the
podiums in KZ, all our drivers highlight excellent performances and great skills in the changing conditions
met on the International Circuit in Sarno.
Our racing team is aiming at the final victory in the last round of WSK Super Master Series on the circuit in
Sarno, where the Tony Kart 401R powered by Vortex is the absolute protagonist for the whole weekend in
the KZ2 class. Especially with Marco Ardigò, second in qualifying, winner of 2 heats (besides a second place
and a best lap) and brilliantly standing out in pre-final. In Final, the current Master Series champion remains
at the top for three laps, before giving up the leadership and closing in second place.
Very good also for Matteo Viganò, third in his pre-final and in a very hard-fought final. The high quality of
the material at our team’s disposal on the fast track in Sarno, despite the strong wind conditions, are
confirmed by the results of Simo Puhakka, fifth in Final after a great comeback of 6 positions, and Alessio
Piccini, out of the final only due to a penalty of 5 seconds because of the front spoiler’s disassembly.
Good début in the OKJ category with Tony Kart colors for Alex Dunne, who gained the fifth place in
qualifying. However, bad luck (see withdrawals in the Eliminatory Heats) will soon affect our drivers during
the weekend. In the decisive stages of the weekend, actually, two penalties prevent the English driver from
entering the final and our Nikita Bedrin from having a better starting position in the last race. This is a pity
because the Russian, with a victory and a second place in the heats, had all his papers in order to fight for
the Title. The 6 positions recovered in Final are not enough for Bedrin to go beyond the 23rd place.
Josep Maria Martì is the author of an even better comeback, who at the end of a weekend always struggling
in the brawl, shows off an excellent performance by recovering 13 positions, ending the race in the seventh
place.
The weekend of our team in the OK category is characterized by the amazing comebacks performed in prefinal by Sebastian Montoya and Noha Milell, who recover 10 and 11 positions respectively and close 5th and
8th. Good also Matheus Morgatto, 7th, and Sami Meguetounif, 9th, both in Final thanks to their great
performances.
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Unfortunately, an accident in the first lap of the Final involves Meguetounif, Milell and Morgatto, forcing
them to withdraw. Better for Montoya, who at the end of the race reaches a tenth place after being in top 5
in the first laps of Final.
In the 60 Mini category, Jimmy Helias, Cui Yanpu, Jules Caranta and James Egozi did well, accompanied by
the excellent performances of the Rookie EV chassis. The great weekend carried out by Andrea Filaferro,
who closes on the third step of the podium after recovering 11 positions, proves the speed and the high
quality of the material manufactured by Tony Kart.
The Tony Kart Racing Team does not stop and comes back to the track his weekend for the first round of
WSK Euro Series, still on the Naples International Circuit. The 60 Mini, OKJ, OK and KZ2 categories will be
fighting on the track.
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