01/09/2020

TONY KART IN GENK FOR THE FINAL
STAGE OF THE KZ AND KZ2
EUROPEAN CHAMPIONSHIP
The first FIA Karting Titles will be awarded
this weekend at the “Home of Champions” . .
.
The first FIA Karting Titles will be awarded this weekend at the “Home of
Champions”, where our Racing Team will be fighting for the victory in
the KZ category.
The Tony Kart Racing Team is racing this weekend in Genk, Belgium,
stage of the last and decisive round of the KZ and KZ2 FIA Karting
European Championship. An appointment that we have been
preparing for so long, working with our drivers on the Tony Kart Racer
401 R – Vortex package in the shifter version, proved to be extremely
competitive in the very first round in Adria, climbing onto the second
step of the podium of KZ with Simo Puhakka.

The Finn, our first leader in the category, is present in Genk firmly
occupying the second place of the general rating and fighting for the
European Championship Title.
The performance of the first round, where Puhakka was among the
most constant drivers, also gathering two victories in the heats and a
best lap, will allow us to be confident of this decisive appointment. Also
his teammate Noah Milell, author of a positive return to the track in
Adria, which earned him the fifth position in the championship, has all
his papers in order to enter the fight for a place on the podium of the
general rating.
The target of our drivers engaged in KZ2 will be recovering from a first
round influenced by events which prevented them from fighting for
results within their reach. For our new entry Gilles Stadsbader, the
race in Genk will also be his home race: a further motivation to do well
after a first training round.
Also the last round of the KZ and KZ2 FIA Karting European
Championship will be completely broadcasted on the FIA Karting
channels. Integral live timing of all sessions and detailed results with
lap-by-lap analysis will be available on the official website. Live
streaming, instead, will start with the Qualifying Heats on Saturday until
the Finals on Sunday.

TONY KART A GENK PER LʼATTO
FINALE DELLʼEUROPEO KZ E KZ2
Alla “Home of Champions”, dove questo fine
settimana si assegneranno i primi titoli FIA
Karting
Alla “Home of Champions”, dove questo fine settimana si assegneranno
i primi titoli FIA Karting, il Racing Team si giocherà il campionato nella
categoria KZ
Il Tony Kart Racing Team fa tappa a Genk, Belgio, teatro dellʼultimo e
decisivo round del FIA Karting European Championship KZ e KZ2 in
programma questo weekend. Un appuntamento che stiamo preparando
da tempo, lavorando con i nostri piloti sul pacchetto Tony Kart Racer
401 R - Vortex in versione shifter che già nella prima tappa di Adria si è
dimostrato estremamente competitivo, salendo sul secondo gradino del
podio della KZ con Simo Puhakka.
Il finlandese, la nostra prima guida nella categoria, si presenta a Genk

saldamente al secondo posto nella classifica generale e in piena corsa
per il titolo di Campione Europeo. La performance del primo round, che
ha visto Puhakka tra i piloti più costanti, raccogliendo anche due vittorie
di manche e un giro veloce, non può che farci guardare con fiducia a
questo appuntamento decisivo. Anche il compagno di squadra Noah
Milell, autore di un positivo ritorno in pista ad Adria che gli è valso la
quinta posizione in campionato, ha tutte le carte in regola per inserirsi
nella lotta per un posto sul podio della classifica generale.
Per i nostri piloti impegnati in KZ2, lʼobiettivo sarà riscattare un primo
round influenzato da episodi che hanno impedito loro di lottare per
risultati alla loro portata.
Per la nostra new entry Gilles Stadsbader quella di Genk sarà anche la
gara di casa: una ulteriore motivazione per far bene dopo un primo
round di apprendistato.
Anche lʼultimo round del FIA Karting European Championship KZ e
KZ2 godrà di una copertura totale sui canali FIA Karting. Sul sito web
ufficiale saranno disponibili live-timing integrale di tutte le sessioni e
risultati dettagliati con analisi lap-by-lap. La diretta streaming invece,
comincerà con le Qualifying Heats del sabato per proseguire fino alle
finali di domenica.
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