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SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BRESCIA, ITALY) 

 
LONATO ASSEGNA IL 29. TROFEO DI PRIMAVERA  

QUEST’ANNO A QUOTA 440 PILOTI  
 

Toccata quota 440 partecipanti al 29. Trofeo di Primavera di Lonato, con i 236 piloti 
iscritti nella Finale di domenica 25 Marzo e i 204 piloti della prima prova. In gara per 

questa occasione le categorie nazionali e le categorie Rok Cup Area Nord.  
 
E’ finalmente tempo di Primavera a Lonato dopo il gran freddo, la neve e la pioggia delle 
scorse settimane. Insomma giusto in tempo per coniugare al meglio l’attesa prova finale del 
29. Trofeo di Primavera, che domenica 25 Marzo vede la sua conclusione sul circuito South 
Garda Karting.    
 
Per questo appuntamento Finale sono al via ben 236 piloti, in gara con le categorie nazionali Entry 
Level, 60 Mini, OK-Junior e KZ2, insieme a quelle della Rok Cup per la gara d’apertura dell’Area 
Nord Italia. Con i 204 piloti della settimana scorsa che aveva visto in pista le categorie nazionali 
affiancate dal Trofeo di Marca Iame X30, il totale dei piloti partecipanti al 29° Trofeo di Primavera 
ha toccato quindi la ragguardevole cifra di 440 piloti. 
 
Interessante la partecipazione in KZ2 con 46 piloti e diversi campioni, come Francesco Celenta, 
Campione Italiano 2016, che si presenta come maggior sfidante del vincitore di domenica scorsa 
William Lanzeni. Interessante anche la 60 Mini dove Kiano Blum cerca il bis della vittoria dopo il 
successo nella prima prova. Nelle categorie Rok fra i 45 partecipanti della Junior spicca la 
presenza di Enzo Trulli, figlio dell’ex pilota F1. Affollate anche le altre categorie, soprattutto la Mini 
Rok con 41 piloti, la Senior Rok con 37, la Shifter Rok con 21.  
 
Il programma di Domenica 25 marzo: warm-up dalle ore 8:00, quindi dalle ore 9:37 prove 
cronometrate, a seguire batterie e manches, Prefinali e dalle ore 16:42 le Finali.  
 
E’ possibile seguire l’evento in diretta Streaming sul sito www.southgardakarting.it. 
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Nella foto: La Finale del 29° Trofeo di Primavera. 
Ph. FM Press 


