
A Battipaglia lo spettacolo del Campionato Italiano Karting per 

Squadre Regionali 

La 35ma edizione del Campionato Italiano per Squadre Regionali ha preso il via sul Circuito del Sele 

a Battipaglia proponendo subito un bello spettacolo in pista per questa storica manifestazione che, 

per la seconda volta consecutiva, dopo una pausa durata qualche anno, rivede il confronto fra le 
rappresentative Regionali del karting nazionale. 

E’ la 35ma volta che si svolge questo evento, che praticamente sancisce la chiusura della stagione 

agonistica Tricolore. A Battipaglia sono scese in pista le 4 categorie 60 Mini, KZ2, KZN Under e KZN 

Over, con 104 piloti iscritti e la partecipazione di 14 rappresentative regionali, composte soprattutto 

da coloro che si sono resi protagonisti nei vari Campionati Regionali di Zona appena conclusi, con un 

massimo di 10 piloti per regione. Fa eccezione qualche protagonista di valore internazionale 

che troviamo specialmente in KZ2, dove spiccano i nomi di Mirko Torsellini e Flavio Sani in 

lizza per la Toscana, Alessandro Buran per la Lombardia, Giorgio Amati per l’Emilia Romagna, 
Francesco Comanducci per il Lazio. 

Dal nord al Sud d’Italia, ecco le regioni rappresentate in questo evento: Piemonte (coach Emanuela 

Massa), Lombardia (coach Paola Acerbi), Emilia Romagna (coach Giancarlo Goldoni), Toscana e 

Umbria (coach Giulio Pacinotti), Marche (coach Massimo Golfetti), Lazio (coach Roberto Sardelli), 

Abruzzo e Molise (coach Massimo Golfetti), Campania (coach Luigi Russo), Puglia (coach Giuseppe 
De Carlo), Basilicata e Calabria (coach Mario Petraglia), Sicilia (coach Armando Battaglia).             

La squadra in rappresentanza della Toscana-Umbria era così composta: 

60 mini  Re Brando  

60 mini         Venturi Valentino di Paganico ( Gr) che, alla sua prima gara veramente importante  

si è comportato egregiamente riuscendo a uscire indenne dalle 2 gare. Il suo 

meccanico e sponsor è suo padre Venturi Fabio.  

kz 2          Torsellini Mirko   

kz 2             Sani Flavio  

che hanno vinto il titolo di categoria e quindi hanno portato la Toscana sul gradino più   

alto del podio.  

KZ UNDER     Giannini Mattia- Telleschi -Lepri  

 

Il fine settimana lo possiamo riepilogare così: 

KZ UNDER     Giannini Mattia- Telleschi - Lepri che, dopo il discreto piazzamento in gara 1, hanno 

terminato gara 2 tutti e tre fuori e tutti e tre nel solito posto. Telleschi e Giannini appena dopo la 

partenza. Visto che avevano davanti diversi mezzi, si sono involontariamente urtati e sono usciti 

neppure dopo 100 mt dal via e Lepri, all'inizio del 2° giro ha perso una ruota ed è andato preciso 

accanto agli altri due toscani.  

KZ OVER        De Mezza, Vanelli e Bertilotti. In gara 1 tutti e tre i piloti hanno guadagnato posizione 

ed in gara due al: pronti Via! Vanelli e Bertilotti hanno trovato la strada chiusa e si sono fermati 
sull'erba, quindi gli unici punti sono arrivati da De Mezza. 

In questa gara, la partenza di gara 1 è in base al miglior tempo e la partenza in gara 2 è in base al 

secondo miglior tempo, quindi tu puoi risalire quanto vuoi, se hai fatto due tempi cosi e cosi, parti 
sempre a metà schieramento.  



Questo non è successo in KZ 2 dove sia Torsellini che Sani hanno fatto rispettivamente la pole ed il 

2° miglior tempo, quindi partendo alla corda in gara 1 ed accanto alla pole in gara 2 il primo. Mentre 

Sani ha fatto il 6 tempo ed il suo secondo tempo, rispetto agli altri risultava il quarto, quindi in gara 
1 è partito in 3 fila ed in gara 2 in seconda fila. 

Comunque hanno portato a casa il titolo e questo basta !!  

Queste le classifiche finali del Campionato Italiano per Squadre Regionali: 

1. Marche punti 323; 2. Lazio 313; 3. Lombardia 303; 4. Sicilia 293; 5. Puglia 252; 6. Campania 

231; 7. Toscana 216; 8. Emilia Romagna 208; 9. Abruzzo e Molise 146; 10. Calabria 141; 11. 

Umbria 126; 12. Basilicata 74; 13. Piemonte e Valle d’Aosta 61.         

Questa edizione del Campionato Italiano per Squadre Regionali ha premiato anche le squadre 

vincitrici di ogni categoria. Nella classifica della KZ2 ha vinto la Toscana capitanata da Giulio 

Pacinotti con i due protagonisti che ritroviamo spesso anche nel karting nazionale, Mirko 

Torsellini (KR-Iame) e Flavio Sani (Maranello-Tm). 

Si evidenzia un sentito ringraziamento da parte del Sig. Pacinotti, in nome di tutta la squadra, alla 

Pista di Cecina per le Tute, alla pista di Siena per il Vestiario da passeggio e alle delegazioni 

provinciali ACI di Lucca, Prato e Pistoia per il contributo economico. 

 



 


