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SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BRESCIA, ITALY) 

 
IL 29° TROFEO DI PRIMAVERA A LONATO CON LE CATEGORIE 

NAZIONALI, X30 E KART STORICI  
 

A Lonato il Trofeo di Primavera apre con la prima prova del 18 marzo con le 
categorie nazionali, il Trofeo di Marca Iame X30 e i Kart storici. Il 25 marzo la prova 

Finale con le categorie nazionali e la Rok Cup.  
 
Prosegue a pieno ritmo l’attività 
agonistica al South Garda Karting 
con i due prossimi weekend 
impegnati con la doppia prova del 
Trofeo di Primavera del 18 e del 25 
marzo, tradizionale appuntamento 
di inizio stagione che quest’anno 
raggiunge il traguardo della 29ma 
edizione. 
 
Nella prima gara del Trofeo di 
Primavera del 18 marzo, che sarà 
trasmessa in Live Streaming nel sito 
www.southgardakarting.it, scendono in 
pista le categorie nazionali Entry 

Level, 60 Mini, KZ2, OK, OK-Junior e i kart storici KFA, insieme alle categorie del Trofeo di Marca 
Iame X30 che rappresentano il “piatto forte” della manifestazione con i suoi oltre 120 piloti iscritti e 
schieramento praticamente completo in quasi tutte le categorie.   
 
Molto buona anche la presenza con “griglia” piena già assicurata nella categoria “regina” della 
KZ2, con alcuni dei maggiori protagonisti del Trofeo di Primavera come Massimo Dante, Christoph 
Hold, Manuel Cozzaglio, Fabrizio Rosati, Nicola Gnudi e altri ancora. In questa categoria è iscritta 
anche la giovane e veloce spagnola Marta Garcia Lopez, che ricordiamo vincitrice del Trofeo 
Academy CIK-FIA nel 2015 e impegnata negli ultimi due anni in Formula 4. 
 
Tutto da seguire anche l’evento con i kart storici 100 cc Pre2000 nella manifestazione denominata 
KFA, che a Lonato sta diventando un appuntamento fisso nella sua interessante riproposizione del 
mitici kart che hanno fatto la storia del karting. Anche quest’anno al via si presenta una nutrita 
schiera di piloti italiani e stranieri capeggiati da Luca Corberi vero e proprio animatore della 
categoria. 
 
Nella seconda prova Finale del 25 marzo, oltre alle consuete categorie nazionali, saranno in pista 
le categorie della Rok Cup per la prova valida per il campionato Area Nord. 
 
Il programma prevede per sabato 17 marzo turni di prove libere, mentre domenica 18 marzo si 
svolgeranno le prove di qualificazione e a seguire le manches, Prefinali e Finali. 
Maggiori informazioni e risultati nel sito www.southgardakarting.it.  
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