CRG RACING TEAM

CRG CON JORRIT PEX SUL PODIO DI SALBRIS IN KZ
Entusiasmante finale a Salbris per la prima prova del Campionato Europeo di KZ,
con Jorrit Pex secondo e Paolo De Conto quarto. Pedro Hiltbrand costretto al ritiro
quando era in testa. In KZ2 Benjamin Tornqvist nella top-ten.

CRG gran protagonista in Francia per la prima prova del Campionato Europeo CIKFIA KZ e KZ2 a Salbris, dove in KZ il podio di Jorrit Pex secondo in finale dopo aver
dominato per tutto il weekend e il quarto posto di Paolo De Conto, hanno solamente
in parte premiato i colori della casa italiana che avrebbe potuto ottenere un risultato
ben più eclatante.
KZ. Proprio la finale della KZ ha riservato una serie continua di sorprese, dove i maggiori
protagonisti sono stati proprio i piloti CRG. La testa della corsa all’inizio era stata presa da
un fantastico Jorrit Pex reduce dal dominio assoluto in prova e in tutte e tre le manches di
qualificazione, inseguito dal compagno di marca Fabian Federer in gara con il team SRP,
e da un eccellente Pedro Hiltbrand, protagonista anche del Campionato Europeo della
OK e a Salbris scattato ottimamente terzo dalla griglia di partenza. Un po’ in difficoltà
questa volta invece Paolo De Conto, partito in Finale dalla sesta posizione per una serie
di contrattempi nelle manches, e Stan Pex settimo dallo start della finale ma in gran
recupero. A sorpresa è stato proprio Pedro Hiltbrand a prendere ben presto le redini della
gara, che in quel momento vedeva ben cinque piloti CRG nelle prime sei posizioni.

La situazione però a
due terzi di gara è
cambiata,
quando
prima De Conto che
si era portato in terza
posizione ha dovuto
cedere a Stan Pex, e
poi
soprattutto
Hiltbrand quando a
soli cinque giri dal
termine
è
stato
costretto allo stop e
abbandonare la prima
posizione per lasciare
via libera a Iglesias,
che nel frattempo era
risalito
bene
dal
quinto
posto.
Costretto al ritiro anche Federer per incidente, così come Stan Pex, l’ordine d’arrivo per i
colori CRG alla fina ha visto pertanto salire sul podio solamente Jorrit Pex, secondo alle
spalle di Iglesias, e Ardigò terzo, mentre Paolo De Conto si è dovuto accontentare della
quarta posizione. Tutto rimandato quindi a Lonato per la seconda e ultima prova del 15
luglio, dove è ancora tutto aperto a qualsiasi risultato.

KZ2. In KZ2 il migliore fra i piloti CRG si è rivelato lo svedese Benjamin Tornqvist di
CRG Holland, lo scorso anno secondo nell’International Super Cup e fra i migliori anche in
questa prima prova del Campionato Europeo con il 10mo posto finale, mentre il francese
Arthur Carbonnel ha chiuso 15mo. Fra i piloti della squadra ufficiale, lo svizzero Jean
Luyet si è piazzato 18mo e lo spagnolo Kilian Meyer 24mo, mentre Emilien Denner su
Kalì-Kart è incappato in una sanzione dopo aver vinto l’ultima manche di domenica
mattina. Hanno mancato invece il passaggio in Finale Alessandro Giardelli nonostante
un buon risultato nella sua ultima manche, così come Gerard Cebrian Ariza, Filippo
Berto, Enrico Prosperi, Marco Valenti, Arto Ojaranta e Marc Lopez.
Prossimo appuntamento del Campionato Europeo KZ e KZ2 in Italia a Lonato il 15 luglio.
Tutti i risultati nel sito www.cikfia.com
Ufficio Stampa
CRG SpA
www.kartcrg.com
6 Maggio 2018
Nelle foto: 1) Jorrit Pex, Fabian Federer, Pedro Hiltbrand; 2) Jorrit Pex, podio; 3) Pedro Hiltbrand e
Paolo De Conto; 4) Emilien Denner. Ph. Cunaphoto.

