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2020 TONY KART: AN
UNFORGETTABLE YEAR
It’s time to take stock for the Tony Kart
Racing Team, after an intense competitive
season . . .
Itʼs time to take stock for the Tony Kart Racing Team, after an intense
competitive season which is repaying all our undertaking and efforts
with excellent results on the track.
Above all, of course, the FIA Karting World Championship title won in
the OK class. Not a "simple" world championship, but a historic triple win
where we dominate the scene in the most important race of the season.
But let's go in order.
The season is starting in the best way with the Racing Team taking part
in the first round of the WSK Super Master Series in Adria with a rich
line-up in every category.
Great results are arriving soon, with Pedro Hiltbrand immediately
climbing the podium and reaching the first step in the OK category. In

the following three rounds, the Tony Kart Racing Team drivers are
playing an absolute leading role with the victories gained by Joseph
Turney and Simo Puhakka and other great positions that give the Finn
the victory of the series in the KZ2 class and the Englishman the second
place in the OK class. Also during the following WSK Euro Series,
staged over the lockdown phases, we once again conquer the victory
thanks to Alfio Spina, gaining the title in the series in the OKJ category.
Turney is third in the championship in the OK category.
As mentioned, the most important result is arriving in November on the
occasion of the FIA Karting World Championship, on the Portimao
circuit where the Tony Kart Racing Team is the author of a historic triple
win with Callum Bradshaw, who is crowned world champion in the OK
category, followed by his teammates Joe Turney and Pedro Hiltbrand. A
historic result indeed, the result of a race weekend always at the top,
despite the changing weather conditions that allowed us to express our
full potential both in dry and wet conditions.
Our Tuukka Taponen is completing an excellent world championship
by conquering the second place overall in the World Championship
dedicated to the OKJ category. But that's not all, as the Tony Kart
Racing Team is playing a leading role in the FIA Karting European
Championship with Joe Turney, Tuukka Taponen and Simo Puhakka
winning the bronze medal in the championship in the OK, OKJ and KZ
categories, respectively.
Now it's time for a short break, before returning to the track in early
2021.

2020 TONY KART: UN ANNO
MEMORABILE
E’ tempo di bilanci per il Tony Kart Racing
Team, dopo un’intensa stagione agonistica
Eʼ tempo di bilanci per il Tony Kart Racing Team, dopo unʼintensa
stagione agonistica che sul fronte sportivo ci ripaga dellʼimpegno e degli
sforzi profusi con dei memorabili risultati in pista. Su tutti, ovviamente, il
titolo FIA Karting World Championship vinto nella classe OK. Non un
“semplice” mondiale, ma una storica tripletta che ci ha visti dominare la
scena nella gara più importante della stagione.
Ma andiamo con ordine.
La stagione inizia nel migliore dei modi con il Racing Team che si
presenta al primo round della WSK Super Master Series di Adria con
una line-up di piloti decisamente ricca in ogni categoria. E i risultati non

mancano, con Pedro Hiltbrand che sale subito sul primo gradino del
podio nella categoria OK. I tre round successivi vedono i piloti del Tony
Kart Racing Team giocare un ruolo da assoluti protagonisti con altre
vittorie di Joseph Turney e Simo Puhakka e altri piazzamenti che
valgono, al finlandese, la vittoria della serie nella classe KZ2 e
allʼinglese il secondo posto nella classe OK. Anche la successiva WSK
Euro Series, vissuta a cavallo delle fasi di lockdown, ci vede ancora
una volta vincenti con Alfio Spina che conquista il titolo della serie nella
classe OKJ. Turney, invece, è terzo in campionato nella categoria OK.
Come detto, il risultato di maggior spicco arriva, a novembre, in
occasione del FIA Karting World Championship, sul circuito di
Portimao dove il Tony Kart Racing Team conquista una storica tripletta
con Callum Bradshaw, che si laurea campione del mondo della
categoria OK, seguito dai compagni di squadra Joe Turney e Pedro
Hiltbrand. Un risultato davvero storico, risultato di un weekend di gara
vissuto sempre al vertice, nonostante le mutevoli condizioni meteo che
ci hanno permesso di esprimere tutto il nostro potenziale sia in
condizioni dʼasciutto, prima, e con pista bagnata, poi.
A completare un mondiale da incorniciare ci pensa il nostro Tuukka
Taponen che conquista il secondo posto assoluto nel Campionato de
Mondo dedicato alla categoria OKJ. Ma non è tutto, perché anche il FIA
Karting European Championship vede il Tony Kart Racing Team nel
ruolo di protagonista con Joe Turney, Tuukka Taponen e Simo Puhakka
che conquistano la medaglia di bronzo nel campionato rispettivamente
nelle categorie OK, OKJ e KZ.
Ora è tempo di una breve pausa, prima del ritorno in pista a inizio 2021.
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