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COMUNICATO STAMPA – PRESS RELEASE  
 
Sono 145 i piloti che al Circuito Internazionale Napoli in Sarno (Sa) prendono parte al primo round 
del Campionato Italiano Karting. Giornata di sabato passata con i turni di qualificazione e con le 
prime gare per tutte e quattro le categorie. Il side event del Campionato Italiano Karting a Sarno è 
la IV Coppa Sorrentino riservato alla categoria di base Prodriver con una griglia di ben 16 piloti ad 
aumentare lo spettacolo racing della pista ai piedi del Vesuvio. I nomi della giornata sono stati: il 
salernitano L. Di Poto in KZ2, il milanese M. Moretti in KF2, sfida fra A. Lorandi e L. Pulcini in KF3 e 
F. Pagano nella 60Mini. Domenica finali e diretta tv satellite, dtt e web streaming. 
 
In Sarno (ITA) from Circuito Internazionale Napoli, the Campionato Italiano Karting marks the opening 
of the new season with 145 drivers on track divided  in four classes of vehicle, Karts. On Saturday, 
Qualifing Practices session plus the first races as Qualification Heats. On top, looking at Sunday’s 
Finals: landlord L. Di Poto in KZ, M. Moretti in KF. Amazing challenge between A. Lorandi and L. Pulcini 
in KF3. Other local, Neapolitan F. Pagano in 60Mini. On Sunday, Finals with live TV coverage and web 
streaming. 

Sarno (Sa, ITA) 11 05 2013 
 
Con il pieno di 145 piloti in pista il Circuito Internazionale Napoli ospita il primo round del Campionato Italiano 
Karting edizione 2013. La gara si colloca alla fine di quasi quaranta giorni dove l’asfalto del Circuito di Sarno è 
stato letteralmente il primo palcoscenico a livello mondiale per il karting con gare, piloti ed ospiti realmente di 
classe internazionale. Il Campionato Italiano Karting porta come gara di contorno la IV Coppa Sorrentino aperta 
alla sola classe Prodriver, classe di base del karting, che a Sarno si esalta sfoggiando prestazioni superiori. 
 
Le classi di veicoli, karts, in pista per l’alloro Nazionale che si svolgerà su cinque eventi sono quattro e per la 
giornata del sabato hanno svolto le prove cronometrate e le prime gare a titolo di Manches di qualificazione, utili 
a sgranare i grupponi e formare le griglie per le finali della domenica.  
Nello specifico, la KZ2 classe dotata di cambio e quindi classe top ha visto il salernitano di Eboli L. Di Poto 
(RossoKorsa/Tm/Lecont) dominare con il miglior tempo nelle prove ufficiali a 1.04.961 ed una vittoria di manche. 
Chiaramente non è stata una passeggiata in quanto i rivali di classe, su tutti il trentino di Rovereto M. Dante 
(Maranello/Tm/Lecont) hanno comunque effettuato prestazioni rilevanti. 
In classe KF2 invece la situazione è più chiara con il milanese M. Moretti (Kosmic/Tm/Lecont) autore della pole 
nelle qualifiche e plurivincitore delle manches in programma nella giornata del sabato. Alle sue spalle due 
stranieri come l’inglese C. Illot (Zanardi/Parilla/Lecont) ed il francese J. Darras (Tony/Tm/Lecont). 
Nella KF3, internazionalmente denominata oramai KFJunior, la sfida torna Italiana e torna ad altissimo livello. 
Grandissimo il duello fra il romano L. Pulcini (Tony/Vortex/Lecont) che stacca in qualifica 1.07.948, miglior tempo, 
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lo squadrone della famiglia Lorandi con i due fratelli Alessio e Leonardo con i mezzi aventi telaio Tony Kart e 
motorizzazione Parilla e splendido outsider l’altro padrone di casa, il campano R. Garofano (Tony/Lke/Lecont). 
Nella 60Mini, con circa 45 piloti di roster, F. Pagano (Top/Parilla/Lecont) che abita a qualche chilometro dalla 
pista di Sarno, marca ancora prestazioni da mini campione accreditandosi come uno dei favoriti alla vittoria della 
categoria.  
Programma della domenica con le gare di finale e la determinazione dei vincitori del primo round del Campionato 
Italiano Karting dal Circuito Internazionale Napoli, la pista di Sarno.  
 
Sarno’s track in Italy, host the first round of Campionato Italiano Karting promoted by Italian ASN ACI Csai. At 
Circuito Internazionale Napoli 145 helmets on track into the Categorie Nazionali (i.e. classes) with the KZ2 with 
shifter, the KF2, the KF3 (aka KFJ) and the 60ccMini. On schedule for Saturday the Qualification Practices and the 
first race as Qualification Heats able to create for Sundays the starting grids for the Finals of each class. 
The first round of Campionato Italiano Karting arrives at the end of 40 days period where the track under the 
Vesuvius hosted the maximum level of karting with a International races, top drivers,  guests on paddock, 
recognized on top, world wide. A huge effort as Organization completed with best rating with the Campionato 
Italiano. Italians drivers on top: in KZ2 with L. Di Poto (RossoKorsa/Tm/Lecont). Same flagship in KF2 with M. 
Moretti (Kosmic/Tm/Lecont) even if on his back are alive and kicking English driver C. Illot (Zanardi/Parilla/Lecont) 
and French J. Darras (Tony/Tm/Lecont). Amazing challenge in KF3 with Lorandi’s brothers, both on Tony chassis 
powered by Parilla engine and L. Pulcini (Tony/Vortex/Lecont). The 60cc Mini is an affaire of local  F. Pagano 
(Top/Parilla/Lecont) that lead an incredible virtual grid of 45 drivers as participants. For Sunday on schedule, the 
finals for each class with the live coverage on tv and by web streaming. 
 

DIRETTA TV.Le Finali-1 saranno tramesse in diretta TV domenica 12 maggio su Nuvolari (canale 144 
piattaforma Sky, canale 35 satellite, canale 222 digitale terrestre) a partire dalle ore 10.25.  

LIVESTREAMING. Tutte le Finali-1 e le Finali-2 di domenica 12 maggio possono essere seguite anche 
su internet sul sito www.acisportitalia.it e nel canale dedicato Sportube 5 su www.sportube.tv. 

TIMING BOARD. http://www.ficr.it/karting/9-statici/3074-campionato-cik-2013-sarno-10-12-05-2013.html 
 
TAGS: 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
GPS: 40° 50’ 21” N 14°33’59” E  
 
www.acisportitalia.it > http://www.acisportitalia.it/CIK/  
 
 
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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