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Le gare Sul Circuito Valle del Liri di Arce i campioni 2021 di tutte le categorie nazionali

Coppa Italia ACI Karting
Lo strapotere TK Racing
I TITOLI
ANDREA TAGLIAFERRI

Oltre 170 i piloti autori di una
serie di finali e sfide a due sul fil di
lanaper l’aggiudicazione dei titoli
nazionali di categoria. Organizza-
zione impeccabile quella del cir-
cuito internazionale della fami-
glia Fini che ha accolto sportivi e
amanti del motorsport in un lun-
go weekend di emozioni e compe-
tizione.

I titoli nazionali della Coppa
Italia 2021 sono stati vinti da: Mir-
ko Mizzoni (DAM/Italcorse-TM
Racing-MG) nella più potente
KZ2, quindi Alex Maragliano
(Renda Motorsport/Bire-
lART-TM Racing-MG) nella KZ2
Under-20, Roberto Taglienti (TK
Driver Academy/TK-TM Ra-
cing-LeCont) nella KZN Junior,
Antonio Piccioni (TK Driver Aca-
demy/TK-TM Racing-LeCont)
nella KZN Under, Emanuele Vil-
lani (TK Driver Academy/TK-TM
Racing-LeCont) nella KZN Over,
Edoardo Mario Sulpizio (TK Dri-
ver Academy/TK-TM Ra-
cing-MG) nella 60 Mini, Paolo Tiz-
zano (Evokart/Evokart-Ia-
me-MG) nella MINI Gr.3, Riccar-
do Paniccià (Paniccià/Tony
Kart-Iame-Levanto) nella X30 Ju-
nior nella finale vinta dall’austria -
co Nando Weixelbaumer (Team
Driver Racing Kart/KR-Iame-Le-
vanto) trasparente ai fini del tito-
lo in quanto con licenza straniera,
Riccardo Cinti (Virus Racing/To-
ny Kart-Iame-Levanto) nella X30
Senior.

Boom di TK Racing che si aggiu-
dica ben 4 titoli nazionali: a Ro-
bertoTaglienti la finale dellaKZN
Junior che è riuscito ad avere la
meglio su Samuele Marchetti do-
po che quest’ultimo si era imposto

in Prefinale.
Ad Antonio Piccioni la KZN Un-

der dove ha proseguito il suo do-
minio ottenendo il secondo titolo
nella Coppa Italia.

Emanuele Villani al successo
nella KZN Over dove è risultato
dominatore fin dalle prove e nella
Prefinale.

Nella 60 Mini prevale Edoardo
Mario Sulpizio che ha affrontato

forse la gara più combattuta. Sul-
pizio comunque è riuscito a im-
porsi in una finale ricca di colpi di
scena.

A latere della manifestazione, il
referente regionale KART di Aci-
Sport per il Lazio, Roberto Sardel-
li, il fiduciario provinciale dell’Au -
tomobile Club Frosinone Guido
Pizzicarola e il consigliere di ACI
Frosinone Vincenzo Bucciarelli,
hanno consegnato i meriti sporti-
vi ACISport 2020 per il karyting.
Premiati: Achille Rea (5° zona en-
try level), Andrea Bruscino (5° zo-
na 60 mini), Federico Diana (5°
zona KZN Junior), Emanuele Bru-
scino (5° zona IAME X30) l
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Si è conclusa la Coppa Italia ACI Karting

di
GUIDO PIZZICAROLA

IL COMMENTO
«Nel pomeriggio di sabato 13
sarà aperto il centro accrediti
per permettere ai concorrenti
di consegnare la
documentazione per il
perfezionamento delle
verifiche ante gara; domenica
14 sarà dedicata alla
competizione con 3 manches
oltre la ricognizione. La gara
ha raggiunto, dopo solo
quattro edizioni, l’invidiabile
traguardo della doppia
validità: Trofeo d’Italia
Centro/Nord e Coppa Aci
Sport di 3^ zona. Anche in
quest’occasione è stato
confermato il patrocinio dei
Comuni di Alatri e Veroli sui
territori nei quali insiste il
tradizionale percorso della
“Verolana” con un tracciato
gara di 2,9 chilometri e con 12
“birillate”. La classifica finale
tiene conto sia dei tempi di
percorrenza sia delle penalità
attribuite per l’abbattimento o
lo spostamento degli ostacoli.
Il servizio cronometraggio
sarà curato dei Cronometristi
di Frosinone e la direzione di
gara sarà assunta dall’esperto
Rosario Moselli. In questa
quarta edizione è stato
inserito anche il Memorial
Carlo Frocione, grande
appassionato di Motorsport
recentemente scomparso. »l

L’EDITORIALE

Slalom due
Comuni
Trofeo città di
Alatri e Veroli

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it

in collaborazione con

Veicoli storici
La nuova commissione
lLa presidenza della nuova
commissione Aci Frosinone è
stata assegnata ad Alfredo
Passaretti , vice presidente
del MAC Valle del Liri affiliato
Aci Storico. Gli altri
componenti sono Fabio
Arduini, Loredana
Baldassarra, Fabrizio
Campoli, Alessandro Di Blasi,
Vittorio De Luca, Severino Del
Signore, Guerrino Ferrante,
Enrico Polidori e Vincenzo
Q u att ro c i o c c h i .

Oltre 170 i piloti autori
di una serie di finali

e sfide a due
per aggiudicarsi i titoli
nazionali di categoria
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