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VIGANÒ POLE E PODIO ALL’ESORDIO DELL’EUROPEO KZ
Il Tony Kart Racing Team è sempre presente nella lotta al vertice del primo round del FIA Karting European
Championship KZ e KZ2 in Germania, culminato con il secondo posto del nostro Matteo Viganò.
Primo round del FIA Karting European Championship KZ e KZ2, a Wackersdorf, caratterizzato dal meteo
incerto. Una situazione che ha esaltato le capacità di guida dei nostri piloti e la versatilità del telaio Racer
401 R motorizzato Vortex, protagonisti in ogni condizione.
A partire dal secondo posto finale di Matteo Viganò in KZ: un esordio nella categoria che non poteva essere
migliore. Il detentore del titolo dell’International KZ2 Super Cup entra subito in sintonia con il circuito
tedesco conquistando la pole position del venerdì e si conferma poi nelle Qualifying Heats con una vittoria e
un terzo posto sul bagnato. In finale, dopo aver perso una posizione al via, il nostro portacolori si esalta e,
con ottimi sorpassi, si issa fino al secondo posto e lo mantiene fino al traguardo senza concedere repliche.
Buon fine settimana anche per Marco Ardigò e Simo Puhakka, rispettivamente sesto e settimo e
protagonisti di un bel duello in finale. Proprio nella gara decisiva, invece, Noah Milell non riesce a ripetere le
prestazioni convincenti mostrate il venerdì con un turno di libere al comando e la top ten in qualifica.
Ottimi risultati arrivano anche dai nostri portacolori impegnati in KZ2: David Vidales conclude quarto in una
finale in cui parte dalla nona casella. Rimonta simile per Alessio Piccini, che ottiene la decima posizione dopo
essere partito diciassettesimo.
Il pilota spagnolo è tra i più costanti dello schieramento e gestisce nel migliore dei modi le condizioni
imprevedibili del sabato con un terzo e due quarti posti nelle Heats. La stessa maturità Vidales la mette in
pista nel gestire la gara decisiva, che lo vedrà a pochi decimi dal podio.
Alessio Piccini è protagonista di un fine settimana all’attacco: il suo bottino nelle Heats è di due quarti posti,
un giro veloce e una vittoria, a dimostrazione della capacità di interpretare al meglio i punti di forza del Tony
Kart Racer 401 R anche sotto la pioggia. La vittorie sarebbero anche potute essere due, se non fosse stato
per una penalizzazione che, purtroppo, ha compromesso anche la casella di partenza in finale.
Sempre nelle batterie, Tony Kart è protagonista anche con Alexander Schmitz, del team Renda Motorsport,
che conquista tre successi impreziositi da altrettanti giri veloci.
Il prossimo appuntamento con la pista per il Tony Kart Racing Team è previsto tra due settimane, presso il
Circuit Horensbergdam di Genk con la seconda tappa del FIA Karting Euroean Championship OK e OKJunior.
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VIGANÒ POLE AND PODIUM AT THE KZ EUROPEAN DEBUT
The Tony Kart Racing Team is always present in the fight for top positions of the first round of the KZ and
KZ2 FIA Karting European Championship in Germany, ending with the second place of our Matteo Viganò.
First round of KZ and KZ2 FIA Karting European Championship, in Wackersdorf, charachterized by uncertain
weather. A situation that exalted the driving skills of our drivers and the versatility of the Racer 401 R chassis
powered by Vortex egine, protagonists in all conditions.
Starting from the second final place of Matteo Viganò in KZ: a debut in the category that could not be
better. The holder of the KZ2 International Super Cup Title immediately feels at his ease with the German
circuit, winning the pole position on Friday and then confirming himself in the Qualifying Heats with a
victory and a third place on wet track. In final, after losing a position at the start, our standard-bearer springs
forward and, with excellent overtakes, he gains the second place, keeping unitl the checkered flag.
Good weekend for Marco Ardigò and Simo Puhakka too, sixth and seventh respectively and both
protagonists of an amazing duel in Final. In the decisive race, Noah Milell cannot repeat the convincing
performances shown on Friday by leading a free practices session and the top ten in qualifying.
Excellent results also from our standard-bearers engaged in KZ2: David Vidales ends fourth after starting
from the ninth position. Great comeback also for Alessio Piccini, who gains the tenth position after starting
seventeenth.
The Spanish driver is one of the most constant drivers on the grid and manages the unpredictable Saturday
conditions with a third and two fourth places in the Heats in the best way. Same performances and maturity
for Vidales in the decisive race, where he nearly wins the podium
Alessio Piccini is the protagonist of an amazing weekend: he gains two fourth places, a best lap and a victory
in the Heats, proving his ability to exploit the Tony Kart Racer 401 R in the best way, even in wet conditions.
Victories could also have been two, but a penalty unfortunately compromised his starting position in Final.
Tony Kart is protagonist also with Alexander Schmitz, from Renda Motorsport Team, successfully ending
three qualifying heats and best laps.
The next appointment for the Tony Kart Racing Team is scheduled in two weeks, on the Circuit
Horensbergdam in Genk with the second round of the FIA Karting European Championship for OK and OKJunior categories.
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