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Tony Kart Racing Team 
ITA - Programmi e piloti 2013 
 

• Programma agonistico 2013 del Tony Kart Racing Team 
• La formazione di piloti ufficiali. Ai confermati Ardigò, Dreezen, Torsellini, Camponeschi, Kasai 

e Chang si aggiungono i talentuosi giovani Basz, Sargeant e Betsch. 
• Racer EVK e Krypton KSK i mezzi vincenti a disposizione dei nostri piloti. I propulsori sono i 

nuovi Vortex. 
• Il calendario ufficiale in cui sarà impegnato il Tony Kart Racing Team 

Il debutto agonistico del nostro Racing Team è imminente. Il primo week-end di Febbraio, 
sulla Pista Italiana La Conca, si svolgerà la prima gara della serie internazionale WSK Master. 
L’attività ufficiale sarà preceduta da alcune sessioni di test già messe in calendario dal 
nostro staff. Gli imminenti impegni ci daranno, così, l'occasione per vedere in azione i piloti 
ufficiali del Tony Kart Racing Team.   
PROGRAMMA COMPETIZIONI. La nostra azienda ha insito nel suo DNA uno spirito prettamente 
votato all'agonismo, pertanto il programma di competizioni in cui il Tony Kart Racing Team sarà 
impegnato, comprende tutti gli eventi titolati CIK-FIA, a partire dai Campionati del Mondo della KF e 
della KF Junior, articolati su due gare e la prova unica che assegnerà l’iride alla categoria con il 
cambio, la KZ1. Nel programma sono, ovviamente, inclusi anche i Campionati Europei delle singole 
categorie e tutte le più prestigiose competizioni aventi titolazione CIK, come l'Asia Pacific. Tra gli 
altri impegni in cui saremo presenti costantemente vi sono, come detto, WSK Euro, alcune prove 
della Master Series e le gare di grande risonanza internazionale, quali Winter Cup, WSK Final Cup 
e Super Nationals USA.   
PILOTI KZ. Per un programma così ricco di gare il management Tony Kart ha lavorato duramente, 
allestendo una formazione dal grande potenziale agonistico e tecnico, composta da piloti che già 
sono ben integrati all'interno del Racing Team. A questi si aggiungeranno giovani piloti dall’indubbio 
talento. Nella categoria con il cambio, la line-up sarà composta da quattro piloti. A guidare la 
pattuglia “Verde” vi sarà il due volte Campione del Mondo e quattro volte Campione Europeo, 
Marco Ardigò, fresco della vittoria ottenuta a Las Vegas lo scorso novembre e Campione in carica 
della WSK Master nella categoria KZ. L’altro pilota esperto è il belga Rick Dreezen, già vincitore 
della WSK Euro 2011 e protagonista assoluto dell’Euro Series 2012, che lo ha visto secondo in 
classifica e nella quale ha lasciato il segno con due memorabili vittorie nella prima prova di 
Sarno. Al fianco di Marco e Rick ci saranno due giovani che posseggono già un buon bagaglio di 
esperienza e particolarmente desiderosi di far bene, questi sono Mirko Torsellini e Flavio 
Camponeschi.  Torsellini è entrato a far parte del nostro Racing Team quando la passata stagione 
era già entrata nel vivo, ottenendo subito una squillante vittoria nella WSK Euro a Val D’Argenton. 
Con quel successo, e con le qualità mostrate, Torsellini, ha fatto intendere di essere uno degli 
emergenti di maggior rilievo della categoria. Flavio Camponeschi rappresenta la novità di maggior 
spicco tra i piloti di KZ, infatti, dopo aver vinto il Campionato del Mondo di KF1 nel 2012, 



 
 

 
Camponeschi debutterà nella categoria con il cambio, affrontando un’altra magnifica sfida.   
PILOTI KF. Nella classe priva di cambio di velocità, la KF, vi sono due conferme, quelle del 
giapponese Takashi Kasai e del pilota di Macao Andy Chang.  Entrambi, per affrontare al meglio la 
loro stagione di competizioni, si sono trasferiti in Europa, così potranno stare a stretto contatto con il 
Tony Kart Racing Team, non avendo distrazioni dovute alle lunghe trasferte dall’Asia. Una scelta, 
questa fatta dai nostri piloti asiatici, che la dice lunga sulla loro concentrazione e sulla voglia che 
hanno di emergere. Per entrambi si tratterà della seconda stagione nella KF, pertanto potranno 
sfruttare al meglio l’esperienza maturata lo scorso anno. A chiudere il quartetto dei nostri piloti 
ufficiali in KF ci sono il polacco Karol Basz e lo statunitense Logan Sargeant. Basz costituisce la 
novità assoluta per il nostro Racing Team, infatti il giovane pilota non ha mai impiegato materiale 
tecnico Tony Kart, al contrario di Sargeant.  Karol Basz è stato uno dei protagonisti di rilievo delle 
ultime stagioni nella categoria KF, distinguendosi a livello internazionale ed esprimendosi sempre 
ad alto livello. Basz è quindi desideroso di mettersi alla prova e compiere un ulteriore salto in avanti 
nel 2013. Sargeant proviene invece da alcune ottime stagioni di lavoro con il team Ward Racing, 
pertanto ha già un’ottima confidenza con il materiale Tony Kart-Vortex. Il pilota statunitense è 
maturo per imporsi definitivamente all’attenzione degli appassionati, disputando una stagione di 
rilievo. Il Racing Team schiererà, in tutte le gare, anche il giovanissimo tedesco Mick Betsch, che 
difenderà i colori Tony Kart-Vortex nella KF Junior. Betsch ha già debuttato con il nostro Racing 
Team nel 2012 e quest’anno, per lui, si profila la prima stagione completa in campo internazionale. 
MEZZI. Le “armi”, rivelatasi già vincenti, su cui potranno contare i nostri piloti, si chiamano Racer 
EVK e Krypton KSK. I nuovi telai saranno spinti, come da tradizione, dai nuovissimi propulsori 
Vortex, di nuova omologa. 

CALENDARIO GARE TONY KART KART RACING TEAM 2013  
CIK-FIA WORLD CHAMPIONSHIP KF 29/08-01/09 PF Int’l, Brandon (GBR)  
13-16/11 Bahrain (BHR)   
CIK-FIA WORLD KZ1 CHAMPIONSHIP 19-22/09 Varennes (FRA)   
CIK-FIA WORLD CHAMPIONSHIP KF JUNIOR 03-06/10 Sarno (ITA)  13-16/11 Bahrain(BHR)   
CIK-FIA EUROPEAN KZ1 & KZ2 CHAMPIONSHIPS  
16-19/05 Wackersdorf (DEU)  
27-30/06 Genk (BEL)   
CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIPS KF & KF JUNIOR  
13-16/06 Alcaniz (ESP)  
18-21/07 Ortona (ITA)   
WSK Master Series    
1-3/02- La Conca (ITA)   
2-4/04 – Sarno (ITA)    
WSK Euro Series   2-4/03 - La Conca (ITA)   
22-24/03 –  Zuera (ESP)  
19-21/04 - Sarno (ITA)   
30/05 - 2/06– Genk (BE)  
WSK Final Cup   1-3/11– 7 Laghi (ITA)   
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ENG - Programs and drivers 2013 
• Tony Kart Racing Team’s race calendar for 2013 
• Official drivers’ line-up. Other than the confirmation of Ardigò, Dreezen, Torsellini, 

Camponeschi, Kasai and Chang our team is enriching of talented young drivers: 
Basz, Sargeant and Betsch 

• Racer EVK and Krypton KSK are the winning chassis at our drivers’ disposition and 
Vortex engines 

• Official race calendar our Tony Kart Racing Team will attend 

RACE PROGRAM. Our factory has in its own DNA a professional spirit, this way the race calendar 
our Tony Kart Racing Team will attend is including all the CIK-FIA event, starting from the World 
Championships for KF and KF Junior, scheduled on two rounds, and one single event assigning the 
title to the KZ1 category.  In the race calendar is also present the European Championship for any 
of the categories as well as all the most prestigious CIK competitions, such as the Asia 
Pacific. Among other engagements we will attend, as previously said, the WSK Euro, some rounds 
of the Master Series and other important International competitions such as the Winter Cup, the 
WSK Final Cup and the Super Nationals USA.   
KZ DRIVERS. With such a rich race calendar the Tony Kart’s management worked hard, lining up 
drivers of undeniable quality, with names known and very well integrated in our Racing Team 
already, which will be enlarged thanks to other talented drivers.  In the category with the gear, we 
will have four drivers. Amongst them, the leader of the “Green” group twice World champion and 
four times European Champion Marco Ardigò who also came back on last November from Las 
Vegas with the title, and last but not least Champion of the WSK Master Series in KZ category. The 
other experienced driver is the Belgian Rick Dreezen winner of the WSK Euro 2011 and absolute 
protagonist of the Euro Series 2012, where he got the second place and two unmistakable victories 
on the occasion of the first round in Sarno. Besides Marco and Rick we find two young drivers but 
with a good experience in the field and well determined, Mirko Torsellini and Flavio Camponeschi. 
Torsellini entered the Racing Team in the middle of the past season but soon gaining a fantastic 
success in the WSK Euro at Val D’Argenton. By this success and for his driving skills, he showed off 
to be one of the most relevant drivers of the category.  Flavio Camponeschi represents the very 
newness among KZ category’s drivers; actually, after his World title in 2012 for KF1, Camponeschi 
will have this year his debut in the category with the gear facing a new fight.   
KF DRIVERS. In the category without the gear, KF, there is the confirmation of two drivers, the 
Japanese Takashi Kasai and the Macao driver Andy Chang. Both have moved to Europe in order to 
better follow and train with the Tony Kart Racing Team, far from any inconvenience due to the long 
transfers to Asia. A decision that makes clear our drivers’ deep concentration and their willing to 
succeed. They both will attend their second season in KF category so they will b able to better take 
advantage of last year’s experience. Besides our quartet if official drivers in KF category are the 



 
 

 
Polish Karol Basz and the American Logan Sargeant. Basz is the very newness in our Racing Team 
since he never ran with Tony Kart material before, instead of Sargeant. Karol Basz was one of the 
absolute leaders in the past seasons of KF category, distinguishing at International level and always 
showing off high level performances. Basz is so longing to test and accomplish a further step ahead 
in 2013. On the other side, Sargeant comes from some very good seasons with the Ward Racing 
team, so he is in confidence with the Tony Kart-Vortex material already. The American driver is 
ready to face important rivals and to be reminded by passionate fellows for an important 
season. The Racing Team will line up in all its competitions also the very young German driver Mick 
Betsch, running for the Tony Kart-Vortex in KF Junior category. Betsch already had his debut with 
our Racing Team in 2012 and for the first time he will attend a complete Championship at 
International level, this year.     
CHASSIS. “Weapons”, which revealed already to be winning, our drivers will be able to count on, 
are the Racer EVK and the Krypton KSK. New chassis will be powered, as in our tradition, by the 
very new Vortex engines recently homologated. 

RACE CALENDAR TONY KART RACING TEAM 2013 
CIK-FIA WORLD CHAMPIONSHIP KF 29/08-01/09 PF Int’l, Brandon (GBR)  
13-16/11 Bahrain (BHR)   
 
CIK-FIA WORLD KZ1 CHAMPIONSHIP 19-22/09 Varennes (FRA)   
 
CIK-FIA WORLD CHAMPIONSHIP KF JUNIOR 03-06/10 Sarno (ITA)  
13-16/11 Bahrain(BHR)   
 
CIK-FIA EUROPEAN KZ1 & KZ2 CHAMPIONSHIPS  
16-19/05 Wackersdorf (DEU)  
27-30/06 Genk (BEL)   
 
CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIPS KF & KF JUNIOR  
13-16/06 Alcaniz (ESP)  
18-21/07 Ortona (ITA)   
 
WSK Master Series    
1-3/02- La Conca (ITA)   
2-4/04 – Sarno (ITA)    
 
WSK Euro Series   2-4/03 - La Conca (ITA)   
22-24/03 –  Zuera (ESP)  
19-21/04 - Sarno (ITA)   
30/05 - 2/06– Genk (BE)  
 
WSK Final Cup   1-3/11– 7 Laghi (ITA)   

 

 


