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Race Report…… Adria RMC 5/05/2019 
Adria. Quella che doveva essere una tiepida Domenica primaverile, si è trasformata in una sorta di giornata di 

pieno inverno, con pioggia battente e vento gelido a condizionare la seconda gara del Rotax Max Challenge 

Italia, prova generale del Rotax Euro Trophy che si disputerà nello stesso circuito rovigotto nel prossimo mese. 

Il maltempo ha senza dubbio messo a dura prova piloti, team ed addetti ai lavori, ma lo spettacolo non è certo 

mancato nemmeno questa volta. 

ROTAX MINI MAX. Pronti via ed è subito “The Tiger” Martino Zorgno a bruciare in un lampo il poleman Pietro 

Pons per portarsi al comando della gara. Il campione in carica prova a chiudere il gap che lo separa dal driver 

del team 54SC, ma il ritmo di Zorgno si rivelerà presto irresistibile per tutti quanti.  Alle spalle di Pons recupera 

Matteo Berruti, che mentre prova a portarsi al secondo posto è autore di un testacoda che lo porta in fondo al 

gruppo.  Davide Bottaro (FooDrivers) si porta quindi terzo e recupera giro dopo giro su Pons, attaccandolo con 

successo nel finale. Vittoria quindi di Zorgno davanti a Bottaro e Pons. Solo P7 per il leader della classifica 

Fracassi. Gara-2 è una cavalcata trionfale per Martino Zorgno che allunga subito fino ad avere oltre 10” di 

margine. Al primo giro il colpo di 

scena, un contatto toglie dalla lotta 

per il podio Pons e Bottaro, 

lasciando in lotta per il secondo 

posto Federico Strazzari ed il leader 

del campionato Fracassi (FD 

Motor). Vittoria in solitaria per 

Zorgno che centra la prima 

doppietta di carriera con Fracassi 

che alla fine ha la meglio su 

Strazzari e si conferma leader di  

un’ apertissima Rotax Mini. 

ROTAX JUNIOR MAX. La pole 

position di Luca Zamburlini (Dannic 

Racing) viene subito insidiata da 

Giuseppe Forenzi (FooDrivers) che si porta al comando della gara. Zamburlini e Mattia Lombardi lottano 

duramente per la seconda piazza insieme a Gregorio Bertocco (GPZ), vincitore di Jesolo e un po’ in difficoltà 

con la pista bagnata. Al terzo giro, il testacoda di Zamburlini lascia il secondo posto a Lombardi e il terzo a 

Bertocco. I tre taglieranno il traguardo in quest’ordine, ma Forenzi nel post gara è penalizzato di 10” per aver 

anticipato la partenza. Prima vittoria stagionale quindi per Mattia Lombardi. In gara-2 colpi di scena a non 

finire. Il poleman Lombardi esce di scena nel giro di formazione per problemi alla candela, stessa sorte tocca 

anche a Zamburlini. Forenzi prende quindi il comando e allunga, ma anche in questo caso è penalizzato di 10” 
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per errato posizionamento al via. La battaglia è dunque tra Giudice (FooDrivers) e Bertocco, con la lady Emma 

Segattini (Bs Kart) poco staccata. All’ultima curva il disperato attacco di Bertocco su Giudice porta entrambi 

fuori pista, ed è il driver Gpz ad avere la peggio. Vittoria solo virtuale per Forenzi, Giudice mantiene il secondo 

posto e vince la gara, Emma Segattini è sorprendente seconda e Forenzi, con la penalità, è comunque terzo. 

Bertocco resta comunque leader della classifica con 209 punti, seguito da Giudice a 203. 

ROTAX MAX. Mattia Limena (GPZ International)  scatta dalla pole con al suo fianco Elia Galvanin per una prima 

fila scoppiettante dato che i due si sono spartiti le vittorie a Jesolo. Al via, Limena allunga subito su Galvanin e 

Giacomo Parisotto, mentre Marta Bussola, scattata terza, accusa un problema all’elettrovalvola che 

comprometterà la sua gara. Limena e Galvanin fanno gara solitaria. Parisotto è saldamente terzo, mentre 

Michele Chizzali (Dannic Racing) si porta in 

P4. A 3 giri dal termine inizia la battaglia tra 

Limena e Galvanin per la vittoria. Dopo 

ripetuti scambi di posizione, all’ultimo giro 

è Galvanin che ha la meglio, con Limena che 

si deve accontentare della seconda 

posizione e Parisotto ottimo terzo. In gara-2 

tutto un po’ più tranquillo. Limena attacca 

Galvanin al via, ma poi Elia si riprende dopo 

pochi giri la leadership e non la lascerà fino 

alla bandiera a scacchi. Limena chiude 

secondo e Parisotto terzo,  completando un 

podio in fotocopia a quello di gara-1. Con 

questa vittoria ora Galvanin è solo in testa 

alla classifica, con 6 punti su Limena.  

ROTAX DD2. Cristian Trolese (Dannic Racing), vincitore a Jesolo, scatta dalla pole e allunga sul gruppo. Luca 

Munaretto, dopo essere partito dal fondo della griglia per noie meccaniche accusate in qualifica, si porta al 

secondo posto e inizia via via a rosicchiare terreno sul leader, attaccandolo con successo nel corso del giro 9. 

Trolese prova a rispondere, ma il ritmo di Munaretto è 

superiore ed è costretto alla resa. Vince quindi 

Munaretto, davanti a Trolese e al rientrante Giacomo 

Lovato (Living KC). In gara-2 non c’è storia: Munaretto 

parte in testa ed impone un ritmo insostenibile per 

chiunque, andando a vincere con 11” di margine. Trolese 

è secondo e segnaliamo la prestazione maiuscola di Luca 

Pizzolato, pilota Gentlman che chiude in P3 anche grazie 

alla penalizzazione inflitta a Lovato per la posizione non 

regolare del musetto. Nella classifica Over, doppietta di 

Lorenzo Landi (54SC), mentre, come detto, il dominatore 

della classe Gentlman è stato Luca Pizzolato. 
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Ranking after Race#2, Adria 5/05/2019 
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Track Focus: South Garda Karting 

 

 

Non c’è bisogno di presentazioni. Dal pilota 

professionista al semplice kartista 

amatoriale, chiunque ha sicuramente 

sentito parlare del kartodromo di Lonato 

(BS). La pista è il punto di riferimento per il 

karting nazionale ed è una delle pista più 

prestigiose in campo internazionale.                    

La pista ha subito sostanziali modifiche nel 

corso degli anni, l’ultima importante nel 

2016, che ha portato il circuito agli attuali 

1.200 metri di pura adrenalina.                                                

Il trofero Rotax Italia vi fa tappa fissa ogni 

anno, mentre non vi sono state gare 

internazionali Rotax con la nuova configurazione di pista. Nell’edizione 2018 i vincitori furono Giuseppe Forenzi 

per la Mini, Cristian Babbolin e Mattia Lombradi in Junior, Filippo Laghi e Damiano Marchesan a spartirsi le 

vittorie nella Max, doppietta di Armando Iannacone in DD2. 

 

 

Record RMC Italia ed Assoluti 

Mini Max 53.201, Giuseppe Forenzi RMC Italia 2018, Mojo C2 

Junior Max 49.745, Cristian Babbolin RMC Italia 2018, Mojo D2 

Max 48.905, Filippo Laghi RMC Italia 2018, Mojo D5 

DD2 48.315, Armando Iannacone RMC Italia 2018, Mojo D5 

 

 

 

 

 


