12/07/2022

TONY KART CLOSES THE EUROPEAN
CHAMPIONSHIP WITH A WIN
Our Tony Kart Racer 401 RR files the last round of the FIA Karting
European Championship at the Franciacorta Karting Track celebrating
the success in the OKJ category with Jan Przyrowski, second in the
score ranking. In OK, Joseph Turney also finishes in the Top 3 in the
overall standings just 3 points behind the title.
Tony Kart Racing Team's 2022 FIA Karting European Championship
season closes with another important victory in the OK and OKJ
categories. At the Franciacorta Karting Track in Castrezzato (Italy), the
Tony Kart Racer 401 RR arrives ahead of everybody on the finishing
line of the "Junior" final and with excellent performances also shown in
the "Senior" one, always powered by the DST (OK) and DJT (OKJ)
engines, manufactured by Vortex, the OTK Kart Group "engine
division".

In OKJ class, the weekend immediately starts in the best of ways with
Jimmy Helias' pole position, the first ever for the Frenchman in the
European Championship. During the qualifying heats, also his
teammates Jan Przyrowski and Enzo Tarnvanichkul perform at best:
in fact, the two driver score 6 victories and 4 fastest laps in the 15 races
between Friday and Saturday. At the end of the heats, the Polish driver
is second in the intermediate ranking and the Thai follows in third place,
with Helias positioned a little further back. Sunday morning also
confirms the competitiveness of the team, with Tarnvanichkul winning
the A Super Heat and Przyrowski second in the B Super Heat, results
that confirm both in the first two rows of the starting grid of the final.
The last and decisive race of the weekend seems to be tough and hardfought from the very first moments, with several competitors looking for
a place on the podium. Several collisions affect the final result, as
evidenced by the 18 total retirements and four time penalties awarded at
the end of the race. However, this certainly did not affect the
performance of Przyrowski, who was able to avoid any kind of trouble
and keep himself in the top positions until the winning jump on the
penultimate lap. The Polish driver conquers his first victory in the
European Championship, as a result of a positive growth in terms of
performance gained over the course of the season, and earn the silver
medal of second place in the championship. Unlucky, on the other hand,
are Tarnvanichkul and Helias: the Thai driver has all the cards to play for
victory and takes the third place before retiring due to an accident with
another driver; the Frenchman also raises the white flag due to contact,
just when the podium was within reach.
Two more of our drivers take part in the final: Alp Hasan Aksoy who
qualifies with an excellent way through the qualifying heats and a Top 10
in A Super Heat, and Maria Germano Neto who opens the weekend
with an excellent second best time in the qualifying of Group 3 and
reaches the last race by setting the fastest lap in B Super Heat. Both
finish in the top fifteen. A weekend of continuous learning for Arthur
Dorison and Giacomo Pedrini who are now ready to tackle the second
half of the season.
In OK, Tuukka Taponen is our best driver throughout the Franciacorta
event. The reigning world champion of the queen category of the singlegear karts records a victory in addition to three second places in the
qualifying heats and wins the A Super Heat. Again in the final, the
Finnish driver constantly runs in the top positions and comes close to
the Top 5 by a few tenths of a second. After a silent qualifying, James
Egozi makes a remarkable comeback in the overall ranking, recovering
12 positions in the final and finishing in the top ten.
Bad luck did not help Joseph Turney in the challenge for the European
title. Winner of the first two rounds of the championship at Portimao
(Portugal) and Zuera (Spain), the British driver at the Franciacorta track
comes close to the continental title, finishing third in the championship
just three points off the top. A premature stop prevents Luigi Coluccio

from showing his potential during the final.
Also Keanu Al Azhari and Juho Valtanen narrowly miss the final, while
a collision on the first lap in B Super Heat which compromises Liu
Ruiqi's chances. Steadily improving performances for Kuba Rajski and
Oscar Wurz, already ready for the next engagements.
The Tony Kart Racing Team does not allow itself any breaks: in fact,
already next weekend (July 15th-17th) it will be on the track again in the
first of the two rounds of the WSK Euro Series scheduled at the South
Garda Karting of Lonato, in the OK, OKJ and MINI classes.

TONY KART CHIUDE IL CAMPIONATO
EUROPEO CON UNA VITTORIA
Il nostro Tony Kart Racer 401 RR archivia l’ultimo round del FIA Karting
European Championship al Franciacorta Karting Track celebrando il
successo nella categoria OKJ con Jan Przyrowski, secondo nella
classifica a punti. In OK, anche Joseph Turney termina in Top 3 nella
graduatoria generale a soli 3 punti dal titolo.
Si chiude con un’altra importante vittoria la stagione 2022 del FIA
Karting European Championship del Tony Kart Racing Team nelle
categorie OK e OKJ. Al Franciacorta Karting Track di Castrezzato
(Italia), il Tony Kart Racer 401 RR precede tutti sul traguardo della
finale della “Junior” e mette in campo ottime performance anche nella
“Senior”, sempre con la spinta dei motori DST (OK) e DJT (OKJ)
realizzati da Vortex, la “engine division” dell’OTK Kart Group.
In OKJ, il weekend inizia subito nel migliore dei modi con la pole
position di Jimmy Helias, la prima in assoluto per il francese, nel
campionato europeo. Nel corso delle qualifying heat si fanno strada
anche i compagni di squadra Jan Przyrowski e Enzo Tarnvanichkul:
infatti, i due totalizzano 6 vittorie e 4 giri veloci nelle 15 gare divise tra
venerdì e sabato. Al termine delle manche, il polacco è secondo nella
classifica intermedia e il thailandese segue al terzo posto, con Helias
posizionato poco più indietro. Anche la domenica mattina conferma la
competitività della squadra, con Tarnvanichkul vincitore della super heat
A e Przyrowski secondo nella super heat B, risultati che confermano
entrambi nelle prime due file della griglia di partenza della finale.
L’ultima e decisiva corsa del weekend si presenta ostica e combattuta
fin dai primi istanti, con diversi concorrenti in lizza per un posto sul

podio. Svariati contatti influenzano il risultato finale, come dimostrano i
18 ritiri totali e le quattro penalità di tempo assegnate al termine della
gara. Di certo, però, tutto questo non impatta sulla performance di
Przyrowski, bravo a evitare ogni sorta di guaio e a tenersi nelle posizioni
di vertice fino alla zampata vincente nel penultimo giro. Il polacco
conquista la sua prima vittoria nell’europeo, frutto di una crescita
positiva in termini di performance maturata nel corso della stagione, e
guadagna la medaglia d’argento del secondo posto in campionato.
Sfortunati, invece, Tarnvanichkul ed Helias: il thailandese ha tutte le
carte per giocarsi la vittoria e occupa la terza posizione prima di ritirarsi
per un incidente con un altro pilota; anche il francese alza bandiera
bianca per un contatto, proprio quando il podio era a portata di mano.
Altri due nostri piloti partecipano alla finale: Alp Hasan Aksoy si
qualifica con un ottimo cammino nelle qualifying heat e una Top 10 nella
super heat A, mentre Maria Germano Neto apre il weekend con un
ottimo secondo miglior tempo in qualifica nel gruppo 3 e raggiunge
l’ultima gara segnando il giro veloce nella super heat B. Entrambi
chiudono la prova tra i migliori quindici. Weekend di continuo
apprendimento per Arthur Dorison e Giacomo Pedrini che sono ora
pronti ad affrontare la seconda metà di stagione.
In OK, Tuukka Taponen è il nostro miglior portacolori durante tutto
l’appuntamento di Franciacorta. Il campione del mondo in carica della
categoria regina dei kart monomarcia registra una vittoria oltre a tre
secondi posti nelle qualifying heat e conquista il successo nella super
heat A. Anche in finale, il finlandese occupa costantemente le posizioni
di vertice e sfiora per pochi decimi di secondo la Top 5. Dopo una
qualifica sottotono, James Egozi rimonta notevolmente nella classifica
generale, fino a recuperare 12 posizioni nella finale e a terminare tra i
primi dieci.
La malasorte non aiuta Joseph Turney nella sfida per il titolo europeo.
Vincitore dei primi due round di campionato a Portimao (Portogallo) e a
Zuera (Spagna), il britannico sulla pista di Franciacorta sfiora il titolo
continentale, chiudendo terzo in campionato a soli tre punti dalla vetta.
Un prematuro ritiro impedisce a Luigi Coluccio di mostrare il proprio
potenziale durante la finale.
Per questione di pochissimo, anche Keanu Al Azhari e Juho Valtanen
sfiorano la possibilità di accedere alla finale, mentre un contatto al primo
giro nella super heat B compromette le possibilità di Liu Ruiqi.
Prestazioni in costante miglioramento per Kuba Rajski e Oscar Wurz,
già pronti per i prossimi impegni.
Il Tony Kart Racing Team non si concede pause: infatti, già nel prossimo
weekend (15-17 luglio) scenderà di nuovo in pista nel primo dei due
appuntamenti della WSK Euro Series al South Garda Karting di Lonato,
nelle classi OK, OKJ e MINI.
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