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La gara La sfida più significativa è stata vissuta nella categoria dei piloti più piccoli

Campionato italiano di kart
Bene i giovani piloti ciociari
LA COMPETIZIONE
A CURA DI FRSPORT.IT

Sul circuito di Sarno, in pro-
vincia di Napoli, si è svolta lo
scorso fine settimana la secon-
da prova dei Campionati Italia-
ni di Karting. Presente al via di
alcune categorie anche una im-
portante rappresentativa di dri-
ver e team ciociari, tesserati del-
l’Automobile Club Frosinone.
La sfida più significativa è stata
vissuta nella categoria dei più
piccoli, la 60 Mini Nazionale
che vedeva al via il giovanissimo
Edoardo Mario Sulpizio (8 an-
ni) in pista con il Team TK Ra-
cing Tecnology e l’altrettanto
giovane Andrea Bruscino
(Team Newmann). Entrambi i
piloti hanno fatto bene. Nelle
prove di qualificazione ha svet-
tato il ceccanese Bruscino (10
anni), autore del quinto tempo
assoluto tra i 26 piccoli piloti al
via. In gara Edo Sulpizio si è in-
vece rifatto con gli interessi del-
la sfortuna avuta nelle prove
con due finali da campione con-
sumato, nonostante sia il più
giovane del lotto. L’onore della
cronaca spetta quindi soprat-
tutto a questi due piccoli cam-
pioni. In gara Edo Mario Sulpi-
zio, figlio di Mario notissimo al-
le cronache sportive rallystiche
per i tanti rally vinti in zona e
fuori, ha entusiasmato non solo
i suoi tifosi. Nella finale-1 Edo è
scattato dalla 16ma posizione di
partenza ed in sole due curve è
arrivato ad agguantare l’ottava
posizione. Una partenza da bri-
vidi per il piccolo (8) figlio d’arte
che ha chiuso la finale in sesta
posizione assoluta, secondo tra
gli Under 10. Subito dietro si è
piazzato Andrea Bruscino,

buon ottavo e sempre nelle posi-
zioni di testa. Nella seconda fi-
nale, Bruscino e Sulpizio, grazie
alla griglia con le prime otto po-
sizioni della prima manche in-
vertite, sono scattati dalle pri-
me due file ed hanno fatto una
gara da protagonisti. Contro pi-
loti molto più esperti hanno ba-
dato soprattutto a difendersi.
Sulpizio, che ha occupato a lun-
go anche la terza posizione as-
soluta, ha chiuso al quinto posto
assoluto e primo tra gli Under
10, mentre Bruscino è stato co-
stretto al ritiro dopo esser stato
risucchiato nelle posizioni cen-
trali, ha causa di un problema
tecnico. Sempre a Sarno nella
categoria X30 Junior sono stati
presenti anche i ceccanesi Ema-
nuele Bruscino e Cristiano Buc-
ciarelli, alle prese con problemi

di varia natura che hanno co-
stretto entrambi a star fuori dal-
le posizioni da punti. Tra i
Team, ottima prestazione del
TK Kart Tecnology di Toni Ta-
glienti, membro della commis-
sione sportiva dell’Automobile
Club Frosinone. Oltre alla gran-
de prestazione di Sulpizio nella
60 Mini, il team di Fontana Liri
ha portato al debutto nella clas-
se regina anche il neo acquisto
Loris Spinelli. Spinelli è stato
protagonista di entrambe le fi-
nali della KZ2, portandosi a ca-
sa due ottime settime posizioni.
I giovani talenti del kartismo
ciociaro saranno ora al via della
prossima prova del Campionato
Italiano in programma sul cir-
cuito romagnolo di Adria nel
week end del 25-27 settembre
prossimo.

I giovanissimi piloti
ciociari in gara:
Edoardo Mario
S u l p i z i o,
di otto anni
e Andrea Bruscino
di dieci anni

Circuito di Brno, Luca Martucci a caccia del podio

BOSS GP

Si disputerà questo fine setti-
mana sul circuito di Brno, nella
Repubblica Ceca, il terzo dei sei
round della serie internazionale
BOSS GP. Tra gli attesi protagoni-
sti dell’appuntamento c’è il laziale
Luca Martucci, tesserato con l’ACI
Frosinone ed in gara con i colori
della Tirrena Racing sulla Dallara
GP2 assistita tecnicamente dalla
MM International Motorsport.
Per Luca sarà una gara da affron-

tare con grande animo di rivalsa
rispetto alla sfortunata trasferta
precedente di Spa-Francocham-
ps, conclusasi con un tampona-
mento subìto all’ultimogiro che lo
ha costretto al ritiro, incameran-
do comunque dieci preziosi punti
per il campionato. Una battuta
d’arresto, quella del Belgio, sicu-
ramente inaspettata per il pilota
di Ceprano che aveva il podio tra le
mani nella categoria Formula, ma
che non ha compromesso il cam-
pionato, visto che la classifica del-
la BOSS GP, categoria Formula, lo
vede attualmente al secondo po-
sto. La stagione è al giro di boa, ma
con otto gare ancora in program-
ma tutto è possibile. A Brno, Mar-
tucci già lo scorso anno riuscì in

Per Luca sarà una gara
da affrontare con grande
animo di rivalsa

gara-2 ad agguantare il podio, par-
te quindi con un vantaggio in più
rispetto al precedente appunta-
mento affrontato su una pista ine-
dita e difficile come quella di Spa
che lo scorso fine settimana ha vi-
sto disputarsi il Gran Premio di
Formula Uno.

«La pista di Brno è uno dei clas-
sici circuiti che non perdonano gli
errori. Per far bene bisogna tenere
un gran ritmo e pennellare le cur-
ve senza eccessie, soprattutto sen-
za errori – ha commentato Luca
Martucci alla vigilia della gara ce-
ca - Ci sono punti nei quali sorpas-
sare ma per far questo bisogna
mettersi in condizione di acquisi-
re velocità ed essere praticamente
perfetti nelle curve precedenti».

Il laziale Luca
Mar tucci,
tesserato con l’AC I
Fro s i n o n e
ed in gara
con i colori della
Tirrena Racing s

La futura
prova del

C a m p i o n ato
Italiano ad

Adria il 25-27
s ettembre

pros simi

di
F. DEL PRETE

IL COMMENTO
Due posizioni su tre sul podio
della tappa frusinate
dell’ACIGolf 2020 sono stati
occupati da donne e nei primi
due posti.
Si è chiuso con questa piacevole
sorpresa l’appuntamento
ormai diventato tradizione
dell’Automobile Club
Frosinone e dedicato ai soci che
amano il golf e la natura.
Presenti come sempre il
responsabile del circuito
nazionale Massimo Colognola,
la responsabile dell’ufficio Soci
di Aci Frosinone, Gianna
Paniccia, il delegato ACI della
città termale Elio Salvatori e il
Presidente dell’ente Avv.
Maurizio Federico per
premiare tutti i classificati.
Ringraziamo l’impeccabile
organizzazione del circolo del
Golf di Fiuggi 1928 e la sua
disponibile e professionale
Segreteria che rende sempre
tutto così agevole. Ai vincitori,
Camilla Principia, Allegra
Bertucci e Fabrizio Pofi, i nostri
migliori complimenti e anche
auguri in vista della finalissima
di Tenerife, nella quale saranno
ospiti dell’organizzazione ACI.
Appuntamento al prossimo
anno, sperando che la
situazione generale sia
migliore e ci permetta di
rilanciare anche questa
manifestazione come tutte le
altre attività.

L’editoriale

AciGolf 2020
Podio in rosa
per la tappa
Ciociara
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