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ITA. Note positive dalla prima della WSK Master a La Conca. Arrivano le vittorie in KFJunior e Mini 

• La prima gara della stagione evidenzia l’alto potenziale tecnico ed umano del nostro 
Racing Team. 

• In KFJunior e 60 mini vincono due Tony Kart. Alessio Lorandi e Kush Maini 

• Molti sono stati i piloti che, al volante di Tony Kart, hanno lottato per il successo in KF e 
KFJunior 

• In KF Basz si ferma quando vede la vittoria a portata di mano. Sargeant chiude settimo 
dopo una super rimonta. Kasai e Chang sono bersagliati dalla sfortuna, ma la possibilità di 
riscatto arriverà già la prossima settimana alla Winter Cup 

• In KF Junior Betsch debutta in WSK con un convincente quarto posto 

• Tony Kart-Vortex vince nella Junior con il "privato" Lorandi 

• Le opinioni dei protagonisti: Giacomo Aliprandi (Team Manager), Karol Basz (pilota) e 
Dalton Sargeant (pilota) 

Il primo round della WSK Master Series è servito come banco di prova per valutare le condizioni di forma dei 
nostri piloti e per indicare al Racing Team il livello di preparazione del nuovo materiale tecnico. Il responso, 
dopo la gara sull’impegnativa pista italiana, è stato, indiscutibilmente positivo e, per quanto la classifica finale 
della KF non ci renda merito, le prestazioni espresse da piloti, team e materiale, ci lasciano guardare con 
ottimismo al futuro.   
L’ottima impressione ricevuta deriva, sia dalle prestazioni mostrate dai nostri piloti, con in primis Karol Basz in 
KF, sia dalla consistente presenza di telai Tony Kart ai piani alti delle classifiche di KF, KF Junior e 60 Mini.  A 
conferma di quanto sopra detto vi sono i successi conquistati dai "privati" Alessio Lorandi in KFJunior e da 
Kush Maini nella 60 Mini.   
Nella prova italiana della WSK siamo stati impegnati ufficialmente nelle due categorie prive di cambio, KF e 
KFJunior, ma le ottime prestazioni sono arrivate, come già detto, anche dalla Mini. In quest'ultima categoria è 
giunto un emozionante successo di Kush Maini (team Baby Race).   

KF. L'epilogo del week-end ha visto un clamoroso stop del nostro nuovo arrivato, Karol Basz, fermatosi 
all'ultimo giro, mentre conduceva saldamente la corsa. Lo stop, causato da una panne elettrica, per quanto 
dolorosa, non offusca la convincente prestazione messa in mostra da Basz e da tutto il Racing Team.  Basz 
nelle manche ha chiuso sempre nelle prime tre posizioni, siglando anche un best lap (manche A-D con 
46.574), vincendo anche la pre-finale.   
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L'epilogo sfortunato della finale costituisce una parentesi sfortunata e non offusca, l’ottima impressione 
destata dal materiale tecnico.  L'altro debuttante con il nostro Racing Team, Dalton Sargeant, ha confermato 
pienamente di essere un pilota veloce e dalle qualità elevate. Per lo statunitense la possibilità di inserirsi 
presto tra i migliori è un’aspirazione legittima e concreta.  Sargeant, dopo un terzo ed un sesto, ha pagato un 
inconveniente nella terza manche, contrattempo costatogli numerose posizioni nella griglia della pre-finale.  
La sfortuna non ha abbandonato Sargeant neanche in pre-finale, costringendolo allo stop immediatamente. In 
finale è arrivato il pronto riscatto, con una rimonta fatta di sorpassi determinati e giri veloci, Sargeant è salito 
dal trentaquattresimo al settimo posto con un best lap di 46.381, degno dei migliori. Andy Chang e Takashi 
Kasai hanno avuto un debutto stagionale influenzato da qualche contatto di troppo. Gli incidenti hanno 
estromesso, di fatto, entrambi dalla possibilità di ottenere un risultato importante.   
Chang nelle manche è rimasto coinvolto per ben due volti in degli incidenti ed ha dovuto correre in rimonta 
nella fase finale della manifestazione, per il pilota di Macao è arrivato il ritiro in finale. Stessa sorte è toccata 
anche a Takashi Kasai, ottavo dopo le manche ed autore del best lap in una di esse con 46.472. Kasai ha 
concluso al tredicesimo posto la pre-finale e si è fermato in finale.  

KF Junior. Il debutto nell'ambito WSK del giovane Mick Betsch è stato in ascesa. Il giovane Betsch, dopo 
aver siglato il venticinquesimo tempo in qualifica, ha compiuto una progressione costante nelle manche, 
conquistando il settimo posto nella sua pre-finale (la B). In finale, Betsch, ha compiuto una gara concreta e 
precisa, tagliando il traguardo quinto (divenuto quarto dopo la penalizzazione del terzo classificato, Fewtrell).  
Nella KF Junior la supremazia Tony Kart-Vortex è stata evidenziata da due fattori di rilievo. L’indiscusso 
successo dell'italiano Alessio Lorandi (team Baby Race) e l’elevato numero di telai di nostra produzione che 
hanno lottato al vertice. Sul podio, oltre a Lorandi, è salito anche il britannico Lando Norris, su FA Kart-Vortex 
(Ricky Flynn Motorsport), inoltre, il numero di mezzi prodotti nella nostra factory, che hanno preso il via della 
finalissima era pari al 50% (diciassette) dello schieramento. Di questi diciassette, molti hanno lottato per la 
vittoria. 

Le opinioni dei protagonisti:  
Giacomo Aliprandi. Team Manager Tony Kart Racing Team  
"Abbiamo potuto valutare la qualità del materiale. Per quanto ancora gli avversari, come del resto noi, non 
siano nel pieno della loro condizione, abbiamo visto che la base di lavoro è ottima ed i prossimi mesi 
svilupperemo al massimo ogni componente, naturalmente, in sinergia con la Vortex." 

Dalton Sargeant. Tony Kart Racing Team - pilota KF  
"Sono contento della prima esperienza avuta con il team e la nuova categoria, la KF. Ho visto che posso 
essere competitivo.  Devo lavorare ancora su alcuni aspetti, ma la possibilità di fare ottime prestazioni c'è e, 
per questo, non me la prendo per la sfortuna sofferta a La Conca. Quello che conta saranno la WSK Euro e le 
gare CIK." 

Karol Basz. Tony Kart Racing Team - pilota KF  
"Mi spiace molto per lo stop, oramai stavo pensando al successo e.... Mi spiace non aver portato questo 
successo alla squadra proprio nella mia prima gara con Tony Kart. Il materiale funziona e siamo competitivi, 
dobbiamo lavorare per mettere a frutto il meglio di quanto in nostro possesso." 
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ENG. Good results on the occasion of the first WSK Master at La Conca. Victories in KFJunior and 
Mini categories 

• The first round of the season highlights the high potential of both our material and our Racing Team. 

• In KFJunior and in 60 mini category winners are two Tony Kart chassis. Alessio Lorandi and Kush 
Maini 

• Several drivers running a Tony Kart fought for the success in KF and KFJunior 

• In KF category Basz stops not far from the success. Sargeant ends with a seventh place after a great 
recovery. Kasai and Chang are dogged by ill fortune but their chance to recover is coming on next 
week on the occasion of the Winter Cup 

• In KF Junior Betsch has his debut in WSK gaining an impressive fourth place 

• Tony Kart-Vortex is winner in Junior category with the “private” driver Lorandi 

• Protagonists’ opinions: Giacomo Aliprandi (Team Manager), Karol Basz (driver) and Dalton Sargeant 
(driver) 

The first round of the WSK Master Series was useful to evaluate the training conditions of our drivers and to 
give important details to our Racing Team about the performances of our new technical material. After the 
demanding competition held on the Italian circuit, the response was completely positive and even though the 
final ranking of KF class is not confirming this, the performances shown by our drivers, our staff and our 
material let us think about the future with optimism. Such good impression comes from both our drivers’ 
performances, top in the list Karol Basz in KF, but also from the considerable number of drivers at the drive of 
a Tony Kart chassis gaining the top positions of KF, KFJunior and 60 Mini categories. A further confirmation is 
given by the several successes conquered by the “private” drivers Alessio Lorandi in KFJunior and Kush Maini 
in the 60 Mini. We were officially engaged in the latest Italian WSK round for KF and KFJunior categories, 
moreover very good results were achieved in the Mini class, with an exciting success of Kush Maini (Baby 
race team). 

KF. The weekend unfortunately saw the way out of the latest driver arrived, Karol Basz, who stopped at the 
last round after having firmly led the race, due to an electrical breakdown. By the way his impressive 
performance as well as the Racing Team’s are not damaged. Basz during the heats always got the first three 
positions, and also signed a best lap (heat A-D with 46.574) and won the pre-final. The unlucky end is just 
misfortune and this not invalidate the very good impression made by our technical material. The other entrant 
driver of our Racing Team, Dalton Sargeant, fully gave prove to be fast and a high-quality driver. It is quite 
clear that he has real chances to enter soon the list of the best drivers.  Sargeant, after having reached a third 
and sixth place, had to face with an inconvenience in the third heat which made him lose several positions in 
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the pre-final starting grid. And the bad luck also followed Sargeant in the pre-final, forcing him to stop 
immediately.  But in the final he soon released and thanks to decisive overtaking and fast laps Sargeant could 
recover from the thirty-fourth to the seventh place with a best lap in race 46.381, like top drivers do.  Andy 
Chang and Takashi Kasai began their debut of the season with not few collisions. For this reason they were 
both prevented from obtaining an important result.  Chang was twice involved in some accidents and had to 
recover during the final phase of the competition and the Macao driver was finally out in the final. The same 
as for Takashi Kasai, eighth after the heats and author of the best lap of 46.472. Kasai achieved the thirteenth 
place in the pre-final but stopped in the final.  

KF Junior. The debut in WSK of the young driver Mick Betsch was promising. After gaining the twenty-fifth 
timing during the qualifying the young Betsch constantly improved during the heats, reaching the seventh 
position in the pre-final (B). In the final, Betsch performed a decisive and precise competition, crossing the 
finishing line fifth (he then got the fourth place for a penalty given to the third driver in rankings, Fewtrell). In 
KFJunior category Tony Kart-Vortex supremacy was highlighted by two important events. The undisputed 
success of the Italian Alessio Lorandi (Baby Race team) and the huge number of our chassis running for the 
fight to the success. On the podium, other than Lorandi, there was also the British driver Lando Norris, at the 
drive of a FA Kart-Vortex (Ricky Flynn Motorsport); moreover the number of chassis manufactured in our 
factory, attending the final was 50% (seventeen) of the total number of chassis at the starting grid. And many 
of the seventeen fought for the victory. 

Protagonists’ opinions:  
Giacomo Aliprandi. Team Manager of Tony Kart Racing Team  
"We could test our material’s quality. Even though our rivals, like us, aren’t at their top yet, we saw that we 
own good working material and on next months we will develop any component at best, in synergy with 
Vortex, of course." 

Dalton Sargeant. Tony Kart Racing Team – KF driver  
"I am satisfied with my first time with the team and the new KF category. I realized I can be very competitive. I 
still have to do a lot of work but I have good chances to obtain good results, so I do not care about the bad 
luck I had at La Conca. WSK Euro and CIK competitions are much important than it." 

Karol Basz. Tony Kart Racing Team – KF driver  
"I am sorry for my way out, I was thinking about my victory and….. I wished to succeed for the team on the 
occasion of my first competition with Tony Kart. Technical material is well-performing and we are competitive, 
we have to work hard to take advantage of the material we own at best." 


