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KARTING 
 

VIII° Coppa del 

VESUVIO 
3/4 Agosto AUG 2013 

 
COMUNICATO STAMPA – PRESS RELEASE  
 
A Sarno (Sa) riparte la stagione Karting  presso il Circuito Internazionale Napoli con l’ottava edizione 
della Coppa del Vesuvio 2013 che verrà ricordata come una tappa sahariana della vecchia Dakar.  
Condizioni davvero difficili per l’altissima temperatura amplificata anche dall’elevato  grado di umidità. 
I piloti che hanno scelto di gareggiare però hanno affrontato la Coppa al meglio grazie anche allo sforzo 
organizzativo di rivoluzionare il programma di gara. Quindi ad aggiudicarsi la Coppa, prima gara di 
preparazione agli eventi mondiali del prossimo ottobre è Leo Marseglia!    
 
Coppa Vesuvio ed. 2013 in Sarno (ITA) at Circuito Internazionale Napoli sign another step to next October’s 
Karting World Events. Heavy condition on the Circuito’s plant due the really high temperature, amplified by  
humidity grade over the 70 %. So, race schedule revolutionized by Organizator and the drivers on track  to 
race with nice show. Winner of the Coppa has been Leo Marseglia from 60cc Mini and Sarno’s World Karting 
Events closer of another step!      

Sarno (Sa, ITA) 03 08 2013 
 
Riprende la stagione Corse a Sarno, Circuito Internazionale Napoli, nel primo fine settimana di agosto con l’VIII 
edizione della Coppa del Vesuvio per il Karting. 
L’estate italiana, davvero pazza per il 2013 in questo momento d’estate si è ricomposta all’antica, ovvero con 
temperature davvero alte. In Sarno, nel fine settimana dedicato all’edizione numero 8 della Coppa Vesuvio nel 
primo fine settimana di agosto, si è registrata una media in regime di attività di pista di circa 30 gradi con il tasso 
di umidità non inferiore al 70%.  
Vista la situazione, l’Organizzazione dell’evento ha deciso di rivoluzionare il programma concentrandolo nella sola 
giornata del sabato. Visti anche gli abbandoni delle giornate precedenti che comunque vedevano per le libere un 
paddock ben gremito. 
In molti in pratica hanno preferito la piscina del Circuito, nuova facility dell’impianto di Sarno, alla pista. Per 
manifesta impossibilità fisica e tecnica. 
Tornando al serio, con l’adeguamento del programma la gara si è svolta correttamente.  
Dei superstiti, si sono formate 6 categorie di mezzi con la sola KZ2 ed i Prodriver che hanno effettuato solo il turno 
di prove; la KFJ che ha corso insieme alla Rotax Junior; i 60cc regolarmente in pista e la Rotax Max a far gara e 
formare la griglia da sola. 
Qualifiche: per la classe 60cc Baby, pole position andata a F. Pulito (Top/Iame) davanti a P.F. Sgobba; per la 60cc 
Mini, M. De Luca (Top/Comer) davanti a F. Riggio; come già scritto la KFJ ha costituito classe accorpata con la 
Rotax Junior. La prima fila è risultata quindi composta da Alex – Irlando - (Dr/Tm - KFJ) insieme al russo L. Y. Shlom 
(Tony/Parilla - KFJ). Primo del gruppo Rotax J. è stato M. Candela con il quarto tempo. Ultima classe, la Rotax MAX 
con A. La Gala ad agguantare la pole con a seguire C. Borghese a formare la prima fila per le imminenti gare.  
Le gare a seguire quindi , sono state due per classe costituita. 

mailto:info@circuitointernazionalenapoli.com
http://www.circuitointernazionalenapoli.com/


 

  

Sarno  
(Sa,ITA) 

 
Circuito Internazionale Napoli 
Segreteria / Secretariat: 
info@circuitointernazionalenapoli.com 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
GPS: 40°50'21'' N 14°33'59'' E 
 

 
Via Sarno-Palma –  
84087 SARNO (Sa, ITA) 
 
Tel +39  (0)81  968229 ext 2 
Fax +39 (0)81  967101 

 
 
GARA 1 60 Mini. Sette giri di gara. Leo Marseglia, assiduo frequentatore del tracciato di Sarno, dopo l’esclusione 
dello sfortunato De Luca, afferma la sua performance d’ufficio nelle qualifiche, con un’altra bella gara. 
Vincendola! 
GARA 2 60 Mini. Ancora sette giri di gara e schieramento in griglia come da risultati della gara 1. La lotta vista 
nelle qualifiche fra Marseglia e De Luca, non svolta in gara 1, si rinnova nella gara conclusiva della Coppa Vesuvio. 
Marseglia comunque mantiene la testa e crea un solco di sicurezza di oltre due secondi verso De Luca. Bella la 
gara di nervi fra i due con De Luca, forse stremato dal caldo che sembra ritirarsi solo alla fine. Complimenti per 
l’impegno davvero a tutti ma complimentissimi a Leo Marseglia che mostra ancora una volta di che pasta è fatto, 
vincendo! 
 
GARA 1 60 Baby. Cinque giri di gara. F. Pulito baby campioncino, si aggiudica la gara e segna anche il miglior 
tempo in pista. Dopo la pole, un ottimo score. 
GARA 2 60 Baby. F. Pulito, ancora una volta primo con l’aggiunta del giro veloce. Ottimo sforzo, bella 
soddisfazione! 
 
GARA 1 KFJ+Rotax J. Non si stacca dalla posizione agguantata in griglia il figlio d’arte Alex, ovvero mantiene la 
prima posizione anche dopo lo start della gara 1 sul meglio dei 12 giri. Fanno con lui il passo in vetta, anche M. 
Defourny e Y.L. Shlom. A seguire, discorso identico per il gruppo della Rotax Junior con M. Candela quarto 
assoluto e primo della sua classe. Sul finire, il leader Alex soffre gli attacchi del secondo, Defourny. Gli attacchi del 
belga per raggiungere la vetta della gara si concretizzano e Defourny appunto, passa al comando ai danni di Alex il 
quale con un ultimo sforzo al fotofinish riesce a rimettere a posto la propria situazione, riconquistando la vetta ed 
aggiudicandosi la gara. Conferma per M. Candela della Rotax J. che insieme alla pole, firma anch’esso la vittoria 
nella prima gara. 
GARA 2 KFJ+Rotax J. In griglia come da esito della prima gara. E’ subito una intensa lotta fra il terzetto KFJ 
formato da Defourny, Alex e Shlom. Raggruppati per il primo terzo di gara in meno di un secondo e regalando vari 
cambi di posizione. La situazione è simile nel gruppo Rotax ma con margini più ampi e sempre con Candela a 
guidare davanti. A metà gara, la situazione inizia a divenir più chiara con il belga Defourny che da leader marca 
oltre un secondo di distacco verso Alex e con il russo Shlom a chiudere il podio virtuale. I tempi sul giro di Alex, 
iniziano ad essere significativi, nel senso che è il più veloce del gruppo con chiare intenzione di voler inquadrare il 
primo, Defourny. A quattro giri dal termine, il distacco fra i citati due, di dimezza. Alex, secondo sta pigiando forte. 
Si attende quindi un altro finale al cardiopalma. Quando sembra infatti che il Alex abbia concretizzato la sua 
rimonta, Defourny si inventa incassatore e quindi contenendo gli attacchi alla grande porta a casa la vittoria di 
gara 2. Bravo anche Candela, autentico dominatore dei Rotax Junior.  
 
GARA 1 (Prefinale) Rotax Max. Prima fila ridisegnata con C. Borghese  che viene arretrato dietro decisione dei 
Commissari Sportivi. La Gala dalla pole, mantiene la sua posizione alla partenza. Dodici giri ma sin dall’inizio E. 
Sessa inizia ad intimidire il leader con i fratelli Carlo e Luigi Piccolo a seguire. Il pugliese La Gala che veste un casco 
replica importante, quello di A. Senna, guida a meraviglia e tiene a bada inseguitori. Il suo vantaggio a metà gara 
si consolida sul secondo e tre ma con ancora sei giri da compiere potrebbero venir fuori dei cambiamenti visti 
anche i nomi in lizza nelle posizioni che contano. Nulla di fatto. Da notare che La Gala, implementa il vantaggio 
sugli inseguitori e con le posizioni quindi congelate, va a vincere gara 1 o prefinale. 
GARA 2 (finale) Rotax Max. Griglia formata dall’esito della prefinale. Sempre con La Gala in pole e leader dei 
primi giri. Fotocopia di quello già visto, ovvero con E. Sessa ad inseguirlo ed i fratelli Piccolo a contendersi la terza 
piazza. Con lo scorrere dei giri, si consolidano le posizioni dell’ultima gara in programma, posizioni a partire dal 
leader consolidate con margini di sicurezza superiore al secondo fra i primi due di testa. Le rivoluzioni sono alle 
spalle dei citati due con i fratelli Piccolo, Carlo e Luigi che arretrano lasciando ad Amatruda la terza piazza in lotta 
strettissima con Perone. Vince nuovamente e con merito, ancora una volta La Gala, Sessa mette in archivio una 
nuova prestazione convincente e terzo chiude la finale un attento Amatruda. 
 
Alla luce dei regolamenti, Leonardo Marseglia 60cc Mini si aggiudica in assoluto l’VIII Coppa del Vesuvio 2013 
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Info & Logistic : 
Circuito’s Secretariat 
info@circuitointernazionalenapoli.com 
 
Documentazione e Modulo d’iscrizione 
Documentation and registration form 
On web site at www.circuitointernazionalenapoli.com  > VIII° Coppa del Vesuvio 2013 
 
Per la permanenza in Circuito di piloti ed accompagnatori: 
For Your accomodation: 
Hotel Saturday – Circuit Racing Resort 
c/o Circuito Internazionale Napoli 
www.hotelsaturday.it  - info@hotelsaturday.it 
Tel. +39 081 968229 
 
Ristorante: Nuovo PIT-STOP & Playground (all’interno del Circuito) 
 
Airport code NAP 
 
Claudio Ciccone 
a.media officer & PA 
mob +39 349 295 69 82 
Circuito Internazionale Napoli 
 
Contact 
sarno.press@circuitointernazionalenapoli.com 
 
Enquire and references at: 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
info@circuitointernazionalenapoli.com 
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