MARANELLO KART

NEL DKM A GENK UN INCIDENTE FERMA FEDERER IN KZ2.
TREFILOVS DOMINA IN KZ2 CUP, BERNARDOTTO QUINTO
Nella quarta prova del DKM Federer coinvolto in un incidente in partenza in una manche
che gli ha precluso la partecipazione alle due finali di Genk. Trefilovs vince di nuovo in KZ2
Cup, sul podio sale anche Bernardotto ottimo quinto.

Si è rivelato un weekend da un forte contrasto emotivo per Maranello Kart e SRP Racing Team
quello disputato in Belgio a Genk per il quarto appuntamento del DKM, soprattutto per Fabian
Federer coinvolto in un incredibile incidente in una partenza di una manche in KZ2 e nel
contempo la soddisfazione per la vittoria in KZ2 Cup di Davids Trefilovs e il quinto posto di
Enrico Bernardotto.
Fabian Federer, dopo aver conquistato una eccellente pole position in prova, al momento dello start
in una manche per l’improvvisa rottura della catena del proprio kart ha subito un violento
tamponamento sulla griglia di partenza. Le conseguenze della gran botta ricevuta gli hanno prodotto
forti dolori al collo, tanto da non poter prendere parte alle due finali di Genk. Un vero peccato per il
pilota altoatesino che non ha potuto marcare punti importanti in campionato, ha mantenuto la
seconda posizione ma il suo distacco dal leader ora è aumentato a 64 punti prima dell’ultima prova
del 6 ottobre ad Ampfing. L’augurio di Maranello Kart e SRP Racing Team è che Fabian Federer
possa recuperare quanto prima in vista anche del Campionato del Mondo del 22 settembre a Lonato.

A Genk in KZ2 con
Maranello Kart era in gara
anche Christoph Hold che
ha concluso la prima finale
al 23mo posto per poi
piazzarsi
19mo
nella
seconda finale.
Classifica di campionato
KZ2 dopo 4 prove: 1. Pex
Stan punti 208; 2. Federer
144; 3. Longhi 138; 4. Pex
Jorrit 133; 5. Denner 124.
In KZ2 Cup è proseguita
l’eccellente performance di
Davids Trefilovs, al suo
secondo
successo
consecutivo dopo la precedente vittoria a Kerpen. Trefilovs con Maranello Kart e SRP Racing Team
ha dominato il weekend di Genk con la pole position in prova in 51.645, la vittoria in Prefinale-A e
poi il successo in Finale che gli permette di mantenere la terza posizione in campionato ora a soli
10 punti dal leader. Fra i migliori anche il compagno di team Enrico Bernardotto che ha concluso
con un ottimo quinto posto sul podio di Genk dopo essersi messo in evidenza anche in prova con il
quarto tempo assoluto. Sempre in KZ2 Cup Brio Hueting si è piazzato 20mo, Niklas Schefter
24mo.

Classifica di campionato KZ2 Cup dopo 4 prove: 1. Fritsch punti 152; 2. Van Walstijn 146, 3.
Trevilovs 142; 4. Kapetanidis 107; 5. Risom 92.
In OK-Junior David Jaromin ha concluso 24mo in gara-1 e 21mo in gara-2, Jannik Julius-Bernhart
26mo in gara-1 e 24mo in gara-2.
Prossimo appuntamento con il DKM il 6 ottobre ad Ampfing per la quinta e ultima prova.
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Nelle foto: 1) Fabian Federer, KZ2; 2) Start KZ2 Cup con Davids Trefilovs; 3) Davids Trefilovs, KZ2
Cup; 4) Enrico Bernardotto e Davids Trefilovs, KZ2 Cup.
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