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TONY KART IN POLE POSITION AT
THE EUROPEAN CHAMP IN
CREMONA
Our Racing Team opens the second and final round of the FIA Karting
European Championship 2022 reserved for KZ and KZ2 categories with
the best time in qualifying heats, however the weekend does not end as
expected
The FIA Karting European Championship for KZ-KZ2 of our Tony Kart
Racing Team closes with bittersweet notes. On the unprecedented track
of Cremona, in Italy, the Tony Kart Racer 401 RR - in combination with
the Vortex RTZ/RSZ engines of the OTK Kart Group's "engine division"
- signs the pole position in KZ class with a gap of more than 2 tenths on
the closest chaser. Unfortunately, however, the weekend does not end
according to expectations.

In KZ category, it is the reigning world champion Noah Milell gaining the
pole position in the qualifying session. Unfortunately, however, the
Swedish driver comes into contact with another competitor during the
second eliminatory heat and has to stop prematurely. With a timetable
including the running of only three heats and the cancellation of the
Super Heat (an excellent opportunity to attempt a comeback), Noah's
weekend is then irreparably marked. An episode that does not prevent
him, however, to perform a comeback and place seventh in the final.
In Sunday's race it is Juho Valtanen keeping the Tony Kart Racing
Team’s flag high, missing the podium by a few tenths of a second. The
Finnish driver, since the Friday's free practices, is a candidate for a
place on the podium. After a good performance in the qualifying heats,
Juho is third in the overall ranking, a result that earns him the start from
the second row in the final. Valtanen battles fearlessly with his rivals
throughout the race and ends the weekend in the fourth place.
Tuukka Taponen, at ease in the master class of the shifter karts,
confirms his potential with the best lap in the final and finishes just
behind Milell, with the reigning KZ world vice-champion Lorenzo
Camplese just behind him.
Simo Puhakka's race was not so lucky: even in the second round of the
championship he shows to have the pace to compete at the top of the
ranking on Friday already. During the first lap of the final, the
experienced Finnish driver, quickly gains third place, but a few laps to
the end he is forced to put an early end to his race. A weekend of
growth, on the other hand, for Adrien Renaudin, our fifth best driver of
the final, and for Mario Ljubic, in his second appearance with our
Racing Team.
In KZ2, Jean Luyet proves once again to be our best driver of the cadet
class. The Swiss driver records two second places and a fast lap in the
qualifying heats, for a total of eight positions gained compared to
qualifying. The cancellation of the super heats of Sunday morning forces
Luyet to give it his all in the final, but the Swiss however easily hits the
Top 10. A difficult weekend, is that of Samuel Luyet, as well as Norton
Andreasson despite a fifth place as his best result in the eliminatory
heats.
No rest for the Tony Kart Racing Team, which remains in Italy: in fact,
next weekend (June 23rd -26th) it will be on track at the Franciacorta
Karting Track for the fourth and last Champions of the Future Euro
Series’ seasonal appointment, reserved for the OK and OKJ classes.

TONY KART IN POLE POSITION
ALL'EUROPEO DI CREMONA

Il nostro Racing Team apre il secondo e ultimo appuntamento del FIA
Karting European Championship 2022 riservato alle categorie KZ e KZ2
con il miglior tempo nelle qualifiche, ma il weekend non si conclude
secondo le aspettative
Si chiude con note dolci-amare il FIA Karting European Championship
KZ-KZ2 del nostro Tony Kart Racing Team. Sull’inedito tracciato di
Cremona, in Italia, il Tony Kart Racer 401 RR - in abbinata con i motori
Vortex RTZ/RSZ della “engine division” di OTK Kart Group - firma la
pole position in KZ con un vantaggio di oltre 2 decimi sul più diretto
inseguitore. Purtroppo, però, il weekend non si conclude secondo le
aspettative.
In KZ, è proprio il campione del mondo in carica Noah Milell a ottenere
la pole position nella sessione di qualifiche. Purtroppo, però, lo svedese
entra in contatto con un altro concorrente nel corso della seconda
manche eliminatoria e deve ritirarsi prematuramente. Con un
programma che vede lo svolgimento di sole 3 manche e la
cancellazione della Super Heat (ottima chance per tentare una rimonta),
il weekend di Noah è irrimediabilmente segnato da quell’incidente.
Episodio che non gli nega la possibilità, però, di rimontate e piazzarsi in
settima posizione in finale.
Nella gara di domenica è Juho Valtanen a tenere alta la bandiera del
Tony Kart Racing Team, sfiorando di pochi decimi di secondo il podio. Il
finlandese si candida fin dalle prove libere di venerdì per un posto sul
podio. Dopo un buon cammino nelle qualifying heat, Juho è terzo in
classifica generale, risultato che gli vale la partenza dalla seconda fila in
finale. Valtanen battaglia senza timore con gli avversari per tutta la gara
e conclude il weekend con un quarto posto.
Tuukka Taponen, a suo agio nella classe regina dei kart col cambio,
conferma il nostro potenziale con il miglior giro in finale e chiude subito
dietro a Milell, con il vicecampione del mondo KZ in carica, Lorenzo
Camplese, subito alle sue spalle.
Poco fortunata la prova di Simo Puhakka che anche nel secondo round
di campionato dimostra di avere il passo per competere ai vertici della
classifica già dal venerdì. Nel corso del primo giro della finale, l’esperto
finlandese guadagna velocemente il terzo posto, ma a pochi giri dal
termine è costretto a porre fine anticipatamente alla propria corsa.
Weekend in crescita, invece, per Adrien Renaudin, il nostro quinto
miglior portacolori in finale, e per Mario Ljubic, alla sua seconda
presenza con il nostro Racing Team.
In KZ2, Jean Luyet dimostra ancora una volta di essere il nostro miglior
alfiere della classe cadetta. Lo svizzero fa registrare un bottino di due
secondi posti e un giro veloce nelle qualifying heat, per un totale di otto
posizioni guadagnate rispetto alle qualifiche. La cancellazione delle
super heat di domenica mattina costringono Luyet a dare il massimo in
finale, ma lo svizzero centra facilmente la Top 10. Weekend difficile,

finale, ma lo svizzero centra facilmente la Top 10. Weekend difficile,
invece, per Samuel Luyet, così come per Norton Andreasson
nonostante un quinto posto come miglior risultato nelle manche
eliminatorie.
Nessuna sosta per il Tony Kart Racing Team, che rimane in Italia: infatti,
il prossimo weekend (23-26 giugno) scenderà in pista sul circuito
Franciacorta Karting Track per il quarto e ultimo appuntamento
stagionale della Champions of the Future Euro Series, riservata alle
classi OK e OKJ.
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