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Nella pista di Siena il ravennate Filippo Laghi vince il titolo nazionale

Gpz Team campione d’Italia
La squadra cavarzerana si giocherà a Sarno il titolo mondiale

Campionato
Kar t-Rotax

Gpz International Racing Team
Sopra Filippo Laghi insieme
ai meccanici della squadra
cavarzerana che ha vinto il
titolo nazionale, a destra
Laghi dopo la vittoria, sotto
con il collega Riccardo Cisaria

Riccardo Cisaria ed Elia Galvanin Filippo Laghi Il neo campione d’Italia col ticket per il mondialeElia Galvanin e Riccardo Cisaria

S I E NA - Il Gpz Interna-
tional Racing Team ha
vinto il titolo italiano di
Rotax Italia con il suo
pilota Flippo Laghi nella
categoria senior.
Un grande successo per
la squadra corse di Ca-
varzere che accede così
alla finale mondiale del
Rotax Max Challenge
Grand Finals in pro-
gramma quest’anno al
Circuito Napoli di Sarno
il prossimo 22 e 23 otto-
bre. Domenica scorsa,
nel circuito di Siena, il
21enne ravennate nelle
tre manche ha concluso
due volte in prima posi-
zione e, nell’ultima, in
quarta, portando a casa
l’ambito titolo naziona-
le, dopo aver vinto quel-
lo del Nord Italia.
Una vittoria davvero
speciale per Laghi, che
ora si misurerà contro i
migliori piloti mondiali
di kart della categoria
Rotax Max, compreso
Rocco Tancredi, il se-
condo classificato.
Erano altri due i piloti in
gara del Gpz Internatio-
nal Racing Team: Ric-
cardo Cisaria ed Elia
Galvanin, entrambi del-
la categoria Rotax Ju-
nior. Cisaria, giovanis-
simo di Ostuni, ha
chiuso la finale nazio-
nale all’ottavo posto
mentre Elia Galvanin,
di Altavilla Vicentina, è
giunto al 16esimo po-
s t o.
Con il Gpz International
Racing Team anche altri
quattro piloti: Riccardo
Arone, Alessandro No-
dari, Alessandro Taglia-
collo e Massimo Mazza-
li, i primi due nella cate-
goria Rotax Max, i se-
condi in Kz.
Grande soddisfazione
per i ragazzi e meccanici
della scuderia: Emilio
Zampaolo, Bruno Vetto-
rello, Renzo Castello,
Federico Voltan e Devis
De Bei, oltre alla ma-
scotte: lo splendido La-
brador Brenda. Il team,
che ha utilizzato telai
Kosmic Otk Kart Group
per le finali, ma che ha
un accordo anche per le

scocche Fa, quelle pro-
dotte dall’ex campione
mondiale di Formula 1
Fernando Alonso, nella
finale mondiale si trove-
rà a gareggiare con un
kart messo a disposizio-
ne direttamente dall’or -
ganizzazione del cam-
pionato, l’azienda Ro-
tax, che costruisce i mo-

tori per i kart. Così ogni
team si misurerà ad ar-
mi pari, la differenza la
faranno i piloti e gli as-
setti che i meccanici riu-
sciranno a predisporre.
Infine i ringraziamenti
del team cavarzerano ai
genitori dei piloti in ga-
ra, Pierangelo Laghi,
babbo del campione ita-

liano, Antonello Cisaria
e Claudio Galvanin.
Ora l’appuntamento per
il Gpz International Ra-
cing Team è per la setti-
mana dal 17 al 23 ottobre
quando il campione ita-
liano Laghi scenderà in
pista a caccia del titolo
mondiale.
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