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Un successo la prima del campionato interno del kartodromo Lario Motorsport. 
  

 

 

Il primo round del Trofeo LMK – Indoor Series organizzato da Lario Motorsport ha riscosso 

ampi consensi fra tutti i partecipanti e il pubblico che ha assistito a oltre 4 ore di gare 

durante la serata; la formula con qualifiche, prefinali e finali, classifiche di penalità e passaggi di 

turno ha appassionato tutti i piloti che hanno potuto assaporare il clima che si respira nei 

paddock dei campionati ufficiali outdoor.  

Sul fronte agonistico, il gruppo A ha visto al comando delle qualifiche SALA, bravo a sfruttare 

da subito il kart a gomme fredde, mentre in prefinale è ALE 25 a spuntarla, con 

un’appassionante rimonta proprio su SALA, terzo è BEPPE.  

Nel gruppo B si aggiudica le qualifiche INVE.., davanti a ALE 85 e TIA 85. Classifica sub judice in 

prefinale, TOGNALLI e RENATA pagano 10 secondi di penalità inflitta dal direttore di gara, 

chiudendo così rispettivamente in 7° e 8° posizione. Vittoria invece per INVE.. che parte 

indisturbato dalla pole e chiude con un discreto margine su ALE 85 e TIA 85. 

Nel gruppo C è COCCO a segnare il miglior tempo in qualifica, battendo di soli 6 centesimi TAZ 

e di 7 GIAMMA VIT; manche combattutissima con i primi 9 piloti racchiusi in 1’’. In prefinale è 

un sorprendente PHILADELFIA a tagliare il traguardo per primo partendo dalla 5° posizione, 

ma a causa di un entrata scorretta alla prima curva, i 10 secondi di penalità lo rilegano in 3° 

posizione; vince dunque STEF983, davanti a GIAMMA VIT. Sfortunato invece ROLLO82 

che a causa di un contatto al primo giro, è costretto al ritiro. 

La classifica di penalità vede in testa INVE.. a quota 0, davanti a SALA (2) e ALE 85 (4). 

La manche di recupero vede partire in testa DELLINHOS, seguito da TOGNALLI e BEPPE 86, 

ma è un ottimo BAMBAM che a suon di giri veloci, fra cui anche il best personale, scatta dalla 

4° posizione e si aggiudica la vittoria; chiudono 2° TOGNALLI e 3° BEPPE 86, che passano 

così in finale B. 

In finale B è PHILADELFIA ad assicurarsi il passaggio in finale A, insieme ad un velocissimo 

MAXXX (record personale) e RENATA, ottima nel recupero dalla 6° posizione in griglia. 

La finale A è appassionante, INVE.. scatta dalla pole e si aggiudica la vittoria con una gara in 

solitaria, ma nelle retrovie è un susseguirsi di colpi di scena: SALA parte male ma alla fine 

riesce a recuperare la sua posizione della griglia e chiude 2°; ALE 85, 3° in griglia, non trova il   

ritmo  e  rimane  bloccato  nel  gruppo  chiudendo  9°;  3°  è  ALE  25  che  scattando  dalla  6°  



 

 

 

   posizione si gira alla prima curva ed è costretto alla rimonta dal fondo dello schieramento. 

Sfortunatissimo invece PHILADELFIA che partito 11° grazie al passaggio in A con la vittoria  

di finale B, rimonta fino al 4° posto ma all’ultimo giro viene tradito dalla cinghia del proprio kart 

(unico guasto della serata), ed è costretto al ritiro. Ottimo piazzamento per BEPPE ai piedi 

del podio, seguono TAZ, TIA 85 (record personale), MAXXX (record personale), GIAMMA 

VIT, ALE 85, COCCO, RENATA (prima fra le donne), STEF983 e PHILADELFIA. 

Al termine del primo round troviamo dunque in testa al campionato INVE.. con 88 pti, seguito 

da SALA con 80 e ALE 25 con 70. Da segnalare infine l’alto livello riscontrato sul campo di 

gara: nella classifica del giro veloce, sono ben 20 i piloti racchiusi in un solo secondo. 

La classifica Scuderie vede in testa FUENTES RT con 172 pti, seguita da I PEGGIORI (165pti) 

e CERCA SPONSOR (125pt). 
 

Il prossimo appuntamento sarà il 17 novembre per il secondo round, con ulteriori novità e 

sorprese. 

Tutti i risultati e le classifiche delle gare sono disponibili al sito www.lariomotorsport.it 


