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ITA - Tony Kart e Ardigò sbancano il XVI° SuperNatinals USA 

• Ardigò vince per la terza volta il SuperNationals di Las Vegas 

• Il modello Racer EVK, dopo il successo mondiale di Macao, vince anche nella prima 
uscita in versione KZ 

• Dreezen è autore di un fine settimana di vertice, ma la sua finale termina al quarto 
passaggio 

• Torsellini compie una gara in progressione e termina sesto 

• L’evento è un tripudio di Tony Kart. Su nove categorie in gara ben sei sono vinte da piloti 
al volante di un telaio “Verde”.  

Marco Ardigò ha dominato la sedicesima edizione del SuperNationals USA di Las Vegas. Il 
nostro formidabile pilota, al volante di un magnifico Racer EVK motorizzato Vortex RVXX, ha 
vinto in modo impeccabile la gara regina dell’evento americano, quella riservata alla categoria 
KZ2. 
Nella capitale del gioco d’azzardo la roulette segna, per la terza volta in soli cinque anni, il 
“Verde” Tony Kart. 
Le performance dei nostri piloti sin dai primi turni di prove libere si sono dimostrate al top. In particolare 
Ardigò e Dreezen hanno trovato da subito il ritmo per stare al vertice e con il trascorrere delle sessioni 
hanno trovato un ottimo passo anche gli altri nostri piloti, Torsellini, Piccini ed il pilota di casa Nick Neri. 
Il tracciato ricavato su un ampio parcheggio antistante il Rio Hotel & Casinò presentava alcune migliorie 
rispetto alla precedente edizione ed il circuito si è rivelato ancora una volta congeniale ai nostri mezzi.  
Nelle qualifiche Marco Ardigò ha siglato, con il crono di 43.615, la seconda miglior prestazione, e Rick 
Dreezen ha ottenuto il quarto tempo con 43.771.  
Nelle tre manche necessarie alla definizione della griglia di partenza Ardigò ha corso con la consueta 
efficacia, non lasciandosi distrarre dall’obiettivo principale, quello di ottenere la migliore posizione possibile 
nella griglia di partenza della finalissima. Così Ardigò, con un terzo, un quarto ed un secondo posto, si è 
guadagnato la terza posizione in griglia.  
Rick Dreezen nella manche è rimasto sempre nella scia dei primi, solo nella seconda gara di qualifica è 
rimasto vittima di un malaugurato ritiro. 
In finale Ardigò ha sfruttato al massimo il potenziale suo Tony Kart ed ha atteso soltanto quattro giri, dei 
venticinque in programma, prima di rompere gli indugi. Alla quarta tornata Ardigò ha scavalcato Hajek e 
Verstappen ed è scappato, indisturbato, verso il suo terzo SuperNationals.  
La bandiera a scacchi ha salutato, come detto, la terza vittoria statunitense di Marco Ardigò e del Racing 
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Team, un record, questo, ottenuto nell’arco di sole cinque edizioni.  
La finale del SuperNat non ha sorriso a Rick Dreezen, anche lui tra i primi nello schieramento e dotato di 
tutte le carte in regola per puntare ad un posto sul podio, ma troppo presto out. 
Positivo è stato il crescendo di Mirko Torsellini, autore di un’ottima progressione nel corso del week-end di 
Las Vegas, che lo ha visto concludere sesto assoluto. 
Va fatto notare come la vittoria del XVI° SuperNationals è la seconda per il nostro nuovissimo Racer EVK. 
Il nuovo modello, infatti, ha debuttato meno di un mese fa, in occasione della prova mondiale di KF1 a 
Macao, ed anche in quella occasione si è rivelato vincente, con Flavio Camponeschi. 
Tutta la grandiosa manifestazione di Las Vegas si è colorata del “Verde” Tony Kart grazie ai tanti successi 
ottenuti in tutte le categorie. Se nella classe top, la KZ2, a vincere è stato un pilota ufficiale, Marco Ardigò, 
nelle altre gare, ad imporsi al volante di telai prodotti nella nostra factory italiana, sono stati ottimi piloti 
privati.  
 
Classifica: http://www.mylaps.com/results/showrun.jsp?id=2534390 
 
 
 
 
ENG - Ardigò wins for the third time the SuperNationals in Las Vegas 

• The Racer EVK, after the world success gained in Macau, is winning also in the KZ 
version  

• Dreezen was great during the whole weekend but unfortunately his final ended at the 
fourth lap. 

• Torsellini improved his performance lap after lap and ended the race in 6th position 

• The event is a blaze of Tony Kart colours. Six categories out of nine have been won by 
“green” drivers. 

 
Marco Ardigò won the sixteenth edition of the SuperNationals USA in Las Vegas. Our wonderful 
driver, racing an extraordinary Racer EVK powered by Vortex RVXX, won the most important 
race of the American scene, the one reserved to the KZ2 category. In the gambling capital of 
the world, the “Green” Tony Kart has won again, for the third time in five years only.  
The performances of our drivers were great starting from the first free practices sessions. Ardigò and 
Dreezen were immediately among the first positions and then, laps after laps, also our other official 
drivers  Torsellini, Piccini and the American Nick Neri found the right pace. The course of the race, created 
within the parking area in front of the Rio Hotel & Casino, has been improved compared to last edition and 
it was, once again, congenial to our technical material.    During the qualifying heats, Marco Ardigò signed 
the second time with 43.615 and Rick gained the fourth time with 43.771. During the three heats, 
determining the final starting grid, Ardigò raced with his usual efficacy always having clear in his mind the 
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main aim: gaining the best position in the final starting grid. In this way Ardigò, with a third, a fourth and 
a second place, gained the third position in the starting grid. In the heats Rick Dreezen was always on the 
wake of the first drivers, but in the second race of the qualifying heats he was forced to withdraw. In the 
Final Ardigò exploited the potential of his Tony Kart in the best way and he waited only 4 laps, of the 
twenty-five in the schedule,  before going into action. At the fourth lap Ardigò overtook Hajek and 
Verstappen and sprang forward to his third SuperNationals title.   The chequered flag signed the third 
American victory of Marco Ardigò and of the Racing Team, this is a record considering that this event is at 
its fifth edition.   The final of the SuperNats didn’t smile on Rick Dreezen, he was among the first drivers 
and he had all the conditions necessary to achieve a step on the podium, but unfortunately he lost this 
possibility soon. Mirko Torsellini’s result was positive too, author of a great performance during the whole 
weekend he ended the race in sixth position.  It is important to underline that the victory of the XVI° 
Supernationals is the second win for our new Racer EVK.  In fact the new model made his debut less than 
one month ago on the occasion of the KF1 World Championship in Macau and he gained a victory with 
Flavio Camponeschi too. Thanks to the many successes gained in all the categories, the standing out 
colour of this fantastic event in Las Vegas was the “Green” Tony Kart.   
The KZ2 category has been won by our official driver Marco Ardigò, however also in the other classes 
many private drivers reached the success using the technical material produced in our Italian factory.    
 
Ranking - http://www.mylaps.com/results/showrun.jsp?id=2534390 
 
 
 
 
 


