CRG RACING TEAM

WSK FINAL CUP, HAVERKORT E BORTOLETO IN
EVIDENZA NELLA OK
Nella prima prova della WSK Final Cup al South Garda Karting di Lonato, Kas Haverkort con
Zanardi conquista il podio della OK con il secondo posto. Ottimo anche Gabriel Bortoleto
su CRG con la quarta posizione al suo esordio in OK.

Il primo weekend della WSK Final
Cup a Lonato ha visto una buona
prestazione dei colori CRG,
soprattutto in OK con il bel podio
di Kas Haverkort con il brand
Zanardi e l’altrettanto eccellente
prestazione di Gabriel Bortoleto
su CRG-TM, subito efficiente e
determinato al debutto nella
categoria maggiore dopo i suoi
ottimi trascorsi in OK-Junior.
Nella prima delle tre prove della
WSK Final Cup, l’olandese Kas
Haverkort ha subito ottenuto un
ottimo risultato con il secondo posto
nella Finale della OK dopo la vittoria in Prefinale-B, insieme al brasiliano Gabriel Bortoleto che ha

brillato con un quarto
posto finale alla sua prima
esperienza
in
questa
categoria. Sempre in OK,
per i colori CRG lo
spagnolo Javier Sagrera
ha concluso 15mo.
Buona prestazione anche
in KZ2 con il francese
Emilien Denner con il
brand Kalì-Kart, quinto al
termine di una bella e
combattuta finale, dove si
è messo in luce anche lo
svizzero Jean Luyet con il
settimo posto. Costretti
invece al ritiro Andrea
Dalè, Marco Valenti e lo svizzero Cyril Ratl.
In OK-Junior un incidente multiplo nel secondo giro della Finale ha eliminato in un sol colpo 12
piloti, fra questi anche Paolo Gallo (Kalì-Kart) che aveva disputato una buona fase di
qualificazione fino al quinto posto in Prefinale-B. Non ha potuto prendere parte alla Finale Enzo
Trulli per un infortunio accusato alle costole dopo aver ottenuto l’11ma posizione in Prefinale-A.
Non sono riusciti a disputare la finale Luca Pons, Christian Ho, Enzo Scionti e Alfio Andrea
Spina, quest’ultimo per un incidente nel corso del primo giro della Prefinale-A.

Nella 60 Mini Manuel Scognamiglio con il Team Gamoto si è piazzato 22mo in Finale, mentre
purtroppo il giovane tailandese Enzo Tarnvanichku ha avuto problemi tecnici proprio alla partenza
della Finale e non ha preso il via.
I due prossimi appuntamenti della WSK Final Cup: l’11 novembre a Castelletto e il 25 novembre ad
Adria.
Tutti i risultati nel sito www.wskarting.it
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Nelle foto: 1) Kas Haverkort, OK; 2) Kas Haverkort, OK; 3) Gabriel Bortoleto, OK; 4) Emilien
Denner, KZ2. Ph. CRG Press

