MARANELLO KART

FEDERER DOPPIO PODIO IN KZ2 NEL DKM A KERPEN, TREFILOVS SI
AGGIUDICA LA KZ2 CUP
Nella terza prova del DKM a Kerpen, Federer conquista la pole position e poi il podio della
prima e della seconda finale con due quinti posti. Il giovane tedesco Trefilovs si aggiudica
la finale di KZ2 Cup ed è terzo in campionato.

Un doppio podio per Fabian Federer in KZ2 e una bella
vittoria per il giovane promettente Davids Trefilovs in KZ2
Cup è il bottino di Maranello Kart e SRP Racing Team nella
terza prova del DKM a Kerpen.
In KZ2 Fabian Federer si è rivelato fra i maggiori protagonisti
dell’appuntamento in Germania. Il pilota italiano su MaranelloTm con il team SRP è stato velocissimo fin dalle prove di
qualificazione dove è riuscito ad ottenere una eccellente pole
position. Combattivo e risoluto anche nelle manches con la
terza posizione finale, Federer si è poi piazzato quinto in tutte
e due le finali meritandosi il podio a 5 del DKM. In realtà
Federer era terminato secondo in gara2, ma per una
penalizzazione per lo spoiler a seguito di un contatto in
partenza, è stato classificato quinto al termine di una gran
rimonta dalla decima alla seconda posizione! In campionato
Federer occupa il secondo posto a 21 punti da Stan Pex,
vincitore delle due finali di Kerpen.

Il risultato del team SRP-Maranello Kart a Kerpen si è completato
con l’ottima impresa del giovane Davids Trefilovs, dominatore della
KZ2 Cup dopo aver rimontato dalla quinta posizione del Gruppo2 in
prova e dalla quarta posizione delle manches. Trefilovs è infatti
andato a vincere la Prefinale e poi la Finale con un altro bel
successo. In Campionato Trefilovs è andato ad occupare il terzo
posto. Nella KZ2 Cup un’ottima prova l’ha conclusa anche Dennis
Fetzer con il sesto posto. Brio Hueting si è piazzato 12mo, costretto
subito al ritiro Andreas Dresen.
In OK-Junior David Jaromin si è rivelato il migliore fra i piloti
Maranello Kart-SRP con la 16ma posizione nella prima finale dopo
un promettente 10mo posto nelle manche, mentre Paul Rieberer
(Hold Maranello) si è piazzato 24mo. Rieberer ha recuperato poi
nella seconda finale fino alla 15ma posizione, con Jaromin che
invece ha dovuto ritirarsi a un giro dal termine. Jannik Julius-Bernhart non ce l’ha fatta invece a
qualificarsi per la finale a causa di un ritiro accusato in una manche.
Prossimo appuntamento del DKM il 4 agosto a Genk (Belgio).
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Nelle foto: 1) 2) Fabian Federer, KZ2; 3) 4) Davids Trefilovs, KZ2 Cup. Ph. LRN.

