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SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BRESCIA, ITALY)

IL DKM IN ITALIA A LONATO IL 20-22 OTTOBRE PER LA QUINTA E
DECISIVA PROVA DEL CAMPIONATO TEDESCO
Grande attesa per la prima volta del DKM in Italia, al South Garda Karting il 20-22
ottobre. In gara i grandi protagonisti della KZ2, OK, OK-Junior e KZ2 Kart Cup per
l’assegnazione dei titoli in tutte le categorie.

Lonato del Garda (Brescia, Italia). Il DKM, il prestigioso Campionato Tedesco, arriva per la
prima volta in Italia, al South Garda Karting di Lonato il 20-22 ottobre, per la quinta e ultima
prova della stagione che dovrà decidere i titoli in tutte le categorie.
Al via sono attesi oltre 200 piloti, con moltissime stelle del karting internazionale nelle categorie
KZ2, OK, OK-Junior e la KZ2 Kart Cup. Per quanto riguarda la gara di Lonato, sono già molti i piloti
pronti a inserirsi in questo appuntamento del DKM, visto che sono state numerose le richieste di
partecipazione giunte per questo appuntamento oltre agli iscritti al Campionato. Una conferma del
successo del DKM e di una location come Lonato, nonostante la quinta e ultima prova.
Dopo le prime quattro prove di Ampfing, Kerpen e il doppio appuntamento di Wackersdorf, il
Campionato è ancora da decidere in tutte le categorie, e sarà appunto l’ultima tappa di Lonato ad
assegnare i titoli. Il punteggio in classifica è assegnato in ogni categoria alle prime 3 posizioni nelle
prove di qualificazione (5-3-1), alle prime 12 posizioni al termine delle manches (15-12-10-9-8
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ecc.), alle prime 15 posizioni di Gara-1 e Gara-2 (25-20-16-13-11-10-9 ecc.). La classifica finale
sarà determinata con lo scarto dei due peggiori risultati ottenuti in Gara-1 e Gara-2 e il peggior
risultato delle manches.
In KZ2 è al comando Jorrit Pex (CRG-TM-Vega), in gara con CRG Holland e già campione nel
DKM per ben cinque volte compreso l’edizione 2016. Jorrit Pex è autore di tre vittorie e in testa
con 213 punti, seguito dal fratello e compagno di squadra Stan Pex con 2 vittorie e 179 punti,
Jeremy Iglesias di Formula K Racing Team su Formula K-TM-Vega con 1 vittoria e 146 punti e
Fabian Federer di SRP Racing Team su CRG-TM-Vega con 122 punti. Purtroppo non potrà
essere presente Flavio Camponeschi, quinto in classifica con 105 punti, per i postumi
dell’incidente nel Campionato del Mondo in Inghilterra a PFI.
Nella OK è in testa Dennis Hauger (CRG-Iame-Vega) con 204 punti e autore di 4 vittorie. Il pilota
norvegese della CRG, campione del DKM lo scorso anno nella Junior, è in procinto di iniziare il
suo impegno in automobilismo con Red Bull Junior Team, ma sarà concentrato anche in
quest’ultimo impegno nel DKM per difendere la sua leadership dall’attacco di David Schumacher,
secondo con 166 punti, anche questi con 4 vittorie, in gara con KSM Schumacher Racing Team su
Tony Kart-Vortex-Vega. Le altre migliori posizioni in classifica sono occupate dall’olandese Glenn
Van Berlo (CRG-Iame-Vega), terzo con 115 punti in gara con CRG Keijzer Racing, dallo spagnolo
Kilian Meyer (CRG-Iame-Vega) quarto con 111 punti, e dal campione DKM della OK dello scorso
anno Paavo Tonteri quinto con 110 punti e in gara con KSM Schumacher Racing Team su Tony
Kart-Vortex-Vega.
Nella OK-Junior la classifica vede con un solo punto di distacco al comando l’olandese Kas
Haverkort di CRG Keijzer Racing con 179 punti e tre vittorie, e il tedesco Hugo Sasse di CRG TB
Racing Team con 178 punti e due vittorie, ambedue su CRG-Iame-Vega. Terzo in classifica con
136 punti è il francese Hadrien David con Chiesa Corse su Zanardi-Iame-Vega, davanti al
tedesco Niels Troger con 131 punti con CRG TB Racing Team su CRG-TM-Vega e all’italiano
Luigi Coluccio con 92 punti con KSM Schumacher Racing Team su Tony Kart-Vortex-Vega.
Nella KZ2 Kart Cup, è al comando il tedesco Julian Muller (Mach1-TM-Vega) con 156 punti e tre
vittorie, seguito dall’altro tedesco Lucas Speck (Mach1-TM-Vega) con 150 punti e una vittoria e
dall’austriaco David Detmers (Parolin-Tm-Vega) con 147 punti e due vittorie. Quarto e quinto sono
il tedesco Alessio Curto (Sodi-TM-Vega) con 122 punti e l’austriaco Nico Gruber (BirelArt-VortexVega) con 113 punti.
Il programma:
Venerdì 20 Ottobre: Prove Libere e Prove Libere Ufficiali.
Sabato 21 Ottobre: ore 10:55 Prove di Qualificazione; ore 13.35 Manches.
Domenica 22 Ottobre: ore 9:35 Gara-1 tutte le categorie; ore 12:50 Gara-2 tutte le categorie.
Tutte le classifiche nei siti http://live2017.kart-data.com/DKM5/ e www.southgardakarting.it.
Live Streaming https://livestream.com/kart-data/dkm-2017-05
Prossimi appuntamenti a Lonato:
20-22 ottobre Campionato Tedesco DKM
27-29 ottobre 46° Trofeo delle Industrie
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