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IN SVEZIA PROSEGUE LA CACCIA AL TITOLO EUROPEO
Il nostro Racing Team fa tappa all’Asum Ring di Kristianstad per il terzo round del FIA Karting
European Championship dedicato alle classi monomcarcia
Comincia la fase cruciale del Campionato Europeo OKJ e OK e il palcoscenico designato per l’inizio
della seconda metà del cammino è il circuito di Kristianstad, Svezia, dove l’anno scorso si è
disputato il Campionato del Mondo valevole per le medesime categorie.
Il nostro racing team sarà presente in forze con il Racer 401 R motorizzato Vortex e punterà a
ripetere quanto di buono fatto vedere a Genk. Specie in OKJ dove, anche in condizioni meteo
imprevedibili, Alex Dunne e Nikita Bedrin si sono confermati come seri pretendenti al titolo. Con il
giovane irlandese al terzo posto nella generale, il russo al quinto e Josep Maria Martì al decimo,
l’obiettivo è mantenersi nelle prime posizioni e portare a casa punti sempre più fondamentali via
via che ci si avvicina alla fine del campionato.
Non sarà semplice, visto il nutrito schieramento di piloti al via che conta anche diversi “specialisti”
del tracciato, ma siamo convinti che equipaggiamento e piloti saranno all’altezza dell’importanza
dell’appuntamento.
Cinque, invece, i nostri piloti al via della classe OK: Matheus Morgatto, Sebastian Montoya, Ryan Li
Mingyang, Noah Milell e Joseph Turney.
Le importanti rimonte compiute durante le batterie in Belgio, dopo delle qualifiche sfortunate che
hanno reso più difficoltoso il weekend dei nostri portacolori, ci danno la certezza di poter mettere a
segno delle buone prestazioni anche in questa categoria e migliorare le posizioni in campionato.
Come sempre, l’app ufficiale FIA Karting per iOS e Android e il sito web www.cikfia.com garantiranno una copertura totale del round di campionato a Kristianstad: live timing di
tutte le sessioni a partire dal venerdì e live-streaming, a partire dal sabato, delle Qualifying Heats e
delle Finali.
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THE FIGHT FOR THE EUROPEAN TITLE CONTINUES IN SWEDEN
The next stage for our Racing Team will be the Asum Ring in Kristianstad on the occasion of the
third round of FIA Karting European Championship for the direct-drive classes
The most important phase of the OK and OKJ European Championship is starting soon and the
theatre of the event will be the circuit in Kristianstad, Sweden, where last year the World
Championship for the same categories took place.
Our racing team will be present with the Racer 401 R chassis powered by Vortex and will aim at
repeating the good performances shown in Genk. Especially in OKJ where, even in unpredictable
weather conditions, Alex Dunne and Nikita Bedrin proved to be serious title contenders. With the
young Irishman finished third in the general rating, the Russian fifth and Josep Maria Martì tenth,
the goal now is to stay in top positions and gain more and more important points as they approach
the end of the championship.
It will not be easy, considering the large number of drivers at the start, including also several
experts of the track, but we trust that the equipment and drivers will be up to to the importance of
the appointment.
Our drivers in the OK class will be five: Matheus Morgatto, Sebastian Montoya, Ryan Li Mingyang,
Noah Milell and Joseph Turney.
The important recoveries performed during the heats in Belgium, after unlucky qualifying heats
making the weekend of our standard-bearer more difficult, give us the certainty of being able to do
well in this category too and improve the championship positions.
As always, the official app FIA Karting for iOS and Android and the website
www.cik-fia.com will all be available during the whole round of the Championship in Kristianstad:
live timing of all race sessions starting from Friday and live-streaming, starting from Saturday, of
Qualifying Heats and Finals.
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