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TONY KART, PODIUM IN OKJ ON THE
SWEDISH ROUND OF THE EUROPEAN
CHAMP
Joseph Turney, in OK, achieves another useful result on the occasion of
the third round of the FIA Karting European Championship in Sweden
thus keeping the lead in the championship standings with one round at
the end. Another podium in the OKJ category, this time with Jan
Przyrowski.
The fight for the FIA Karting European Championship OK title is getting
tougher and tougher. With two victories in the first two rounds and
another useful result in the third round of the Kristianstad (Sweden)
race, the Tony Kart Racing Team is ready to play its cards in the fight for
the continental title, with only one race still to be run. Thanks to the good
design and performance of the Tony Kart Racer 401 RR, as always
equipped with Vortex engines, the engine division of the OTK Kart
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Group. Positive notes also in OKJ, once more with the "Racer", but
equipped with Vortex's DJT engine.
In OK, Joseph Turney comes to the start of the Swedish weekend
strong in the championship leadership, obtained thanks to two victories
in the first two rounds in Portugal and Spain. After a tight qualifying
session, the British driver makes his way through the qualifying heats,
recovering a total of 13 positions in the overall standings at the end of
the day on Saturday. On Sunday, Turney improves further, gaining five
positions in the A Super Heat and finishing fourth, while in the final he
made the most of his Top 10 finish to confirm his position at the top of
the championship with just one round at the end.
A positive weekend also for reigning OK world champion Tuukka
Taponen. The Finnish driver collects two podiums and a fastest lap in
the qualifying heats, and then adds to his haul with a third place in A
Super Heat - just ahead of his teammate Turney - and with a further
close podium in the decisive final. His compatriot Juho Valtanen is also
on the improving: with four podiums in the five eliminatory heats and a
consequent Top 5 in Saturday night's intermediate ranking, the Finnish
driver performs well in the final and takes home a valuable Top 10. Sixth
in the qualifying and always in the top ranks during the qualifying heats,
the rookie James Egozi further improves his skills in view of the
upcoming events on the calendar. Several interesting comebacks for
Charlie Wurz in Friday and Saturday's races, as well as for his
teammate Liu Ruiqi.
In OKJ, another podium for our drivers after the Zuera event. This time,
it is Jan Przyrowski who is the author of the best result of the weekend
for our Racing Team, after taking the lead in the final in the very early
stages of the race. The Polish driver never loses contact with the race
leader and arrives at the finishing line in second position, after having
shown excellent potential during the qualifying heats (a win, four
podiums and a fastest lap) and a third place in the B Super Heat on
Sunday morning.
Also fast, once again, is our Enzo Tarnvanichkul throughout the
weekend. The Thai driver records a total of four podiums and one
fastest lap in the five eliminatory heats on Friday and Saturday,
improving further on Sunday morning with a victory in A Super Heat. In
the final, Tarnvanichkul fights tooth and nail for a well-deserved podium
position, but an opponent's behaviour - later sanctioned by the
marshals- gives him a five-second penalty for his front spoiler in the
wrong position, sending him to tenth place.
Arthur Dorison performs an interesting comeback after the podium
gained in Zuera together with Tarnvanichkul. The Frenchman climbs not
less than 13 places in the ranking and, by a matter of a second, comes
close to the Top 15. Another final attendance for Jimmy Helias, after a
framed Friday: the young Frenchman sets the third best timing in the
qualifying and wins two races out of two (both with fast laps). Only two
unlucky stops in the last heat on Saturday and in the super heat on
Sunday morning hamper Helias, but his performances are really

encouraging. Alp Hasan Aksoy, Giacomo Pedrini and Maria
Germano Neto are also constantly at work, ready to go to the track in
the next scheduled races.
The Tony Kart Racing Team takes a short break, before getting back on
track on June 16th-19th for the second and last round of the FIA Karting
European Championship KZ-KZ2 in Cremona, Italy.

TONY KART, PODIO IN OKJ NELLA
TAPPA SVEDESE DELL’EUROPEO
Joseph Turney, in OK class, ottiene un altro risultato utile nel terzo
round del FIA Karting European Championship in Svezia e conserva il
comando della classifica di campionato con un solo round ancora da
disputare. Altro podio nella categoria OKJ, stavolta con Jan Przyrowski.
Sempre più serrata la lotta per il titolo FIA Karting European
Championship OK. Con due vittorie nei primi due appuntamenti e un
altro risultato utile nel terzo round di Kristianstad (Svezia), il Tony Kart
Racing Team è pronto a giocare le proprie carte nella caccia al titolo
continentale, con una sola gara ancora da disputare. Merito della bontà
progettuale e delle performance del Tony Kart Racer 401 RR, come
sempre equipaggiato con i propulsori di casa Vortex, la divisione motori
dell’OTK Kart Group. Note positive anche nella OKJ, sempre con il
“Racer”, ma dotato del motore DJT di Vortex.
In OK, Joseph Turney si presenta al via del weekend svedese forte
della leadership di campionato, ottenuta grazie a due vittorie nei primi
due round in Portogallo e in Spagna. Il pilota britannico, dopo delle
qualifiche serratissime, si fa strada nel corso delle qualifying heat e
recupera un totale di 13 posizioni in classifica generale al termine della
giornata di sabato. Alla domenica, Turney migliora ulteriormente,
guadagnando cinque posizioni nella super heat A e ottiene il quarto
posto, mentre in finale capitalizza al meglio il piazzamento in Top 10 per
confermarsi ancora al comando del campionato, con un solo
appuntamento dal termine.>
Positivo weekend anche per il campione del mondo OK in carica
Tuukka Taponen. Il finlandese colleziona due podi e un giro veloce
nelle qualifying heat, per arricchire successivamente il proprio bottino
con un terzo posto nella super heat A – appena davanti al compagno di
squadra Turney – e con un ulteriore podio sfiorato nella decisiva finale.
In crescita anche il connazionale Juho Valtanen: con quattro podi nelle
cinque manche eliminatorie e la conseguente Top 5 nella classifica
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intermedia di sabato sera, il finlandese ben si comporta in finale e porta
a casa una preziosa Top 10. Sesto in qualifica e sempre nei piani alti
della classifica nel corso delle qualifying heat, il rookie James Egozi
affina ulteriormente le proprie abilità in vista dei prossimi impegni in
calendario. Diverse interessanti rimonte per Charlie Wurz nelle gare di
venerdì e sabato, così come per il suo compagno di squadra Liu Ruiqi.
In OKJ, altro podio per i nostri portacolori dopo l’appuntamento di
Zuera. Stavolta, è Jan Przyrowski autore del miglior risultato del
weekend del nostro Racing Team e dopo essere anche balzato al
comando della finale nelle primissime fasi di gara. Il pilota polacco non
perde mai il contatto con il leader della corsa e giunge sul traguardo in
seconda posizione, dopo aver dimostrato un ottimo potenziale nel corso
delle qualifying heat (una vittoria, quattro podi e un giro veloce) e un
terzo posto nella super heat B di domenica mattina.
Veloce, ancora una volta, anche il nostro Enzo Tarnvanichkul nel corso
dell’intero fine settimana. Il thailandese registra un totale di quattro podi
e un giro veloce nelle cinque manche eliminatorie di venerdì e sabato,
migliorandosi ulteriormente alla domenica mattina con una vittoria nella
super heat A. In finale, Tarnvanichkul lotta con le unghie e con i denti
per una meritata posizione sul podio, ma un comportamento di un
avversario - poi sanzionato dai commissari sportivi - lo porta a ricevere
una penalità di 5 secondi per lo spoiler frontale in posizione non corretta
che lo retrocede al decimo posto.
Arthur Dorison si esprime in una interessante rimonta, dopo il podio
conquistato a Zuera insieme a Tarnvanichkul. Il francese risale ben 13
posizioni in classifica e, per questione di un secondo, sfiora la Top 15.
Altra presenza in finale per Jimmy Helias, dopo un venerdì da
incorniciare: il giovane francese segna il terzo miglior tempo nelle
qualifiche e vince due gare su due (entrambe con giro veloce). Solo due
sfortunati ritiri nell’ultima manche di sabato e nella super heat di
domenica mattina ostacolano Helias, ma le performance evidenziate
sono davvero incoraggianti. Costantemente al lavoro anche Alp Hasan
Aksoy, Giacomo Pedrini e Maria Germano Neto, già pronti a
scendere in pista nelle prossime gare in programma.
Il Tony Kart Racing Team si concede una piccola pausa, prima di
ritornare in pista il 16-19 giugno per il secondo e ultimo appuntamento
del FIA Karting European Championship KZ-KZ2 a Cremona, in Italia.
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