EDITORIAL

LUCA DE DONNO
WSK Promoter
Promotore WSK

Ogni volta, arrivati a questo
punto dell’anno, quasi mi
stupisco di come il tempo
sia volato. Ancora una volta,
infatti, ci troviamo a celebrare
quanto di bello fatto in una
intensa stagione di corse,

Every time the new year
starts, I can hardly believe
how fast time has flown.
Here we are again, in
fact, celebrating the great
deeds of the past intense
racing season, while
already taking a look at
the exciting prospects
that lie ahead. We tell
you all about official

con la mente già proiettata,
nel contempo, a quanto di
altrettanto entusiasmante ci
aspetta nei prossimi mesi.
Ci sono i “numeri”, ci sono
i campioni, ci sono le piste,
le Case Costruttrici, le idee

“figures,” champions,
tracks, Manufacturers,
and the ideas and projects
in store for new growth.
We share with you all our
enthusiasm and that of
the many people who have
been following us and
rejoicing with us at every
finish-line. Simply put, we
bring you loads of WSK.

e i progetti di una crescita
continua. C’è ancora, sempre,
tanto entusiasmo, da parte
nostra e di chi da tanti anni
ci segue e gioisce con noi su
ogni traguardo. C’è, in una
parola, ancora, tanta, WSK.
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CALENDAR

2012

WSK Promotion’s 2012 season calendar is made of 273 days, 10 long

Il calendario della stagione 2012 di WSK Promotion dura 273

months during which the entire staff of WSK will be delivering one

giorni e, lungo questi 10 mesi, tutto lo staff WSK si preoccupa di

event after another to allow drivers and field operators to constantly

organizzare continuamente eventi per permettere a piloti e operatori

work and grow together. This means a constant organisational effort,

del settore di lavorare e crescere insieme. Tutto questo si traduce

starting with the collective tests that will take place at the Pista La

in un impegno organizzativo continuo, che parte dai test collettivi

Conca in Muro Leccese (Lecce, Italy): all the main actors of the 2012

organizzati sull’asfalto della Pista La Conca di Muro Leccese:

series will be called to the Italian track to fine tune their equipment

tutti i principali attori delle serie 2012 sono chiamati sul circuito

and measure up with one another before the racing season opens. The

pugliese per mettere a punto il materiale in vista dell’apertura della

so-called “Italian” series, the WSK Master Series, will then be the

stagione agonistica e, soprattutto, confrontarsi tra loro. La serie

first to kick off the season, unfolding over three rounds, intervalled

“italiana”, WSK Master Series, è la prima a partire e si articola in

by weekends of rest: the championship (featuring the 60 Mini, KF3,

tre appuntamenti, tutti intervallati da un week end di riposo: si

KF2 and KZ categories) will start in the Puglia region, then will pass

parte dalla Puglia, ci si ferma in Campania per la seconda prova e

through Campania for the second round, before moving on to the third

poi si chiude il campionato (che comprende le categorie 60 Mini,

and final match. Two weekends later the world of international karting

KF3, KF2 e KZ) a Castelletto di Branduzzo. Due week end dopo il

will once again return to Sarno for the first of the four rounds of the

circus del karting internazionale si trasferisce nuovamente a Sarno

WSK Euro Series: the venues that will host the European championship

per la prima delle quattro prove della WSK Euro Series, la serie

this year include two in Italy (Sarno and Muro Leccese), one in Spain

europea che, quest’anno, si corre in due circuiti italiani (Sarno e

(Zuera), and the French track in Val D’Argenton, brand new entry

Muro Leccese), uno in Spagna (Zuera) e un nuovo ingresso tra le

among WSK race locations. As always, the race season will then

piste che ospitano le gare targate WSK: Val D’Argenton in Francia.

draw to a close with the Final Cup, the traditional end-of-season race

Al solito nel finale di stagione c’è spazio per la Final Cup, che

in which drivers of the different WSK series compete against each

quest’anno si correrà alla Pista 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo,

other: this year it will take place on the Pista 7 Laghi in Castelletto di

tradizionale gara di fine anno che permette ai piloti delle serie WSK

Branduzzo (PV, Italy). But the real icing on the 2012 cake will be the

di confrontarsi tra loro un’altra volta. Ciliegina sulla torta del 2012

Champions Cup, a back-to-back double weekend event dedicated to

è la Champions Cup, un evento su due gare che si disputa per

the best drivers of all the WSK series that will unfold on a track yet to

due week end di fila in una pista ancora da definire, ma alla quale

be defined.

prenderanno parte i migliori piloti delle serie WSK.

All this allows WSK to offer a range of products fit to satisfy any kind

Questo permette a WSK di offrire una scala di prodotti in grado

of karter, from self-promoted drivers who want to take a stab at high

di accontentare ogni tipo di kartista, dal privato che vuole

level races to the professionals who race to develop the vehicles and

cimentarsi nelle gare di più alto livello, fino al professionista

equipment of the main manufacturing companies.

che corre per sviluppare il materiale utilizzato dalle case
costruttrici principali.
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-FEBRUARYfebbraio

-MARCHmarzo

-APRILaprile

05

04

01

Collective tests
Test Collettivi
Pista La Conca
Muro Leccese (LE, Italy)

WSK Master Series
Round 1, Pista La Conca
Muro Leccese (LE, Italy)

WSK Master Series
Round 3, Pista 7 Laghi
Castelletto di Branduzzo (PV, Italy)

15

18
WSK Master Series
Round 2, Circuito Intl. Napoli
Sarno (SA, Italy)

-MAYmaggio

WSK Euro Series,
Round 1, Circuito Intl. Napoli
Sarno (SA, Italy)

-JUNEgiugno

-AUGUSTagosto

06

24

05

WSK Euro Series
Round 2, Circuit Intl. di Val
D’Argenton
Le Breuil sous Argenton (France)

WSK Euro Series
Round 3, Pista La Conca
Muro Leccese (LE, Italy)

WSK Euro Series
Round 4, Circuito Intl. de Zuera
Zuera (Spain)

-OCTOBERottobre

-NOVEMBERnovembre

07

04

WSK Final Cup
Pista 7 Laghi
Castelletto di Branduzzo (PV, Italia)

WSK Champions Cup
To Be Annouced

28
WSK Champions Cup
To Be Annouced
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DATA AND NUMBERS

2011 WSK Series:
All the ﬁgures of the 2011 series by WSK
Tutti i numeri delle serie 2011 by WSK

1
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1
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1
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4
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10
10
12
12
13
14
17
17
18
19
20

The pie-chart divides drivers by country of origin.
In questa "torta" la suddivisione dei piloti per
la loro nazione di provenienza.

22
24
29
31
32

drivers
by
Continent

1756
26
136

34
37
39
40
41
47
50
58

0

87
107
108

51

126
151

1

155
520

European drivers prevail over ones
from other continents.
Sono i piloti europei a predonaminare su
quelli provenienti da altri continenti .
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1
1

: stats

1
2
3
4
4
6
9
13
13
14

chassis

18
24
31
31
49

The distribution of chassis that raced in the various
2011 WSK series.
Nel grafico la ripartizione delle scocche che hanno
partecipato alle gare 2011 delle serie WSK.

50
51
63
68
77
106
121
127
158
192
222

1

511

engines

8
41
95
169
271
428

All the different engines that enlisted in 2011
WSK competitions.
La suddivisione dei propulsori iscritti alle
competizioni 2011 by WSK.

448
509

FIVE-STAR
ORGANISATION

WSK: A MUST

Organizzazione cinque stelle
The staff that WSK Promotion takes on track during
race events is by far the most competent of the entire
international karting scene: sports and technical
commissioners, race directors, and time-keepers are
all expert professionals of this field.
Tutto il personale che WSK Promotion porta in pista
durante le gare è in assoluto il più competente
del panorama kartistico internazionale; commissari
sportivi, commissari tecnici, direttore di gara,
cronometristi sono esperti professionisti
del settore.

For years the top manufacturers have been giving their
full support to the series conceived and promoted by
Luca De Donno. And they're not alone, since official
racing teams, private teams, star drivers, and satellite
teams are also protagonists of the WSK series.

Ormai da anni tutti i maggiori costruttori danno pieno
appoggio alla serie ideata e promossa da Luca De
Donno. Ma non è tutto, perché i racing team ufficiali,
i team privati, i piloti di punta e i team satellite sono
tra i protagonosti delle serie WSK.
www.wsk.it 05

FOCUS ON

WSK Race Control

RACE FOR M
For its new season, WSK has
decided to change the format of
KF3 weekends by adding a double
prefinal, as it already did last year
for the 60 Mini category. This means
that all the younger drivers, after
Saturday's qualification heats, will
spend Sunday mornings competing in
a prefinal, thus getting a chance to
spend more time on track – instead
of having to leave the track Saturday
night – and do well in the main race.
Young drivers are a priority for
WSK race organisers, since they
are the future of motorsports and
they need to learn how to race
(also thanks to WSK’s well-tested
instruments, like the Race Control
system and the strict discipline
imposed by the race director and his
staff); and this, of course, is true for
all WSK series.

MEDIA & T
This is the central unit that guarantees on-track safety and fairness at all times. The WSK Race Control is equipped
with monitors and computers connected to the 14 cameras installed around the track and surveils every second of
each racing phase. Race Control staff constantly monitor every image and, keeping in close radio contact with the
race director and route commissioners, inspect each single episode so as to respond with impartial and irrefutable
measures. WSK had already taken concrete steps to ensure race regularity by introducing the track-camera system
managed from a single control room. Now, with the WSK Race Control, every detail will come under scrutiny more than
ever and through the same structure everywhere in the world. With a heats format that aims to guarantee as much
track time as possible, any given WSK weekend features over 40 drivers at the start; this is why it is crucial to have
such a tight control system, which has already drastically reduced the amount of accidents in the first bend.
È il centro che garantisce la sicurezza e la correttezza di tutto quello che avviene in pista. All’interno del WSK
Race Control sono installati monitor e server che, collegati alle 14 telecamere montate in pista, sono in grado di
monitorare istante per istante tutte le fasi di corsa. All’interno del Race Control il personale controlla continuamente le immagini e, in stretto contatto radio con direttore di gara e commissari di percorso, verifica ogni singolo
episodio, così da prendere provvedimenti corretti e inappellabili. L’attenzione alla regolarità delle gare by WSK si
era già concretizzata con il nuovo sistema di telecamere gestito da una sala regia, ma da ora, grazie alla WSK Race
Control, nulla può più sfuggire e, cosa più importante, sempre con la stessa struttura in qualsiasi parte del mondo.
In un weekend WSK, con un sistema di manche che mira a far girare il più possibile i piloti, le partenze sono sempre
più di 40; si capisce, quindi, l’importanza di un sistema di controllo come questo, che, infatti, ha portato a una
sensibile diminuzione degli incidenti che si verificano alla prima curva.
06 WSK Promotion

R MAT
Nella nuova stagione WSK ha deciso di
modificare il format dei weekend della
KF3, aggiungendo la doppia prefinale
come lo scorso anno era stato fatto
con la classe 60 Mini. Questo significa
che tutti i piloti più giovani, dopo le
manche di qualificazione del sabato, la
domenica mattina saranno impegnati
in una prefinale proprio per dare loro
la possibilità di girare di più - evitando,
quindi, di lasciare la pista il sabato
sera - e di poter fare bene in gara.
L’attività dei ragazzini è sempre
prioritaria per gli organizzatori delle
gare WSK, perché loro sono il futuro
del motorsport e loro devono impa-

WSK Singapore Race
In the pursuit of constant growth, at the end of November 2011 WSK introduced its first Asian race in Singapore. The
project is fruit of a year and a half of intense exchange and collaboration with several local partners and WSK’s goal
is, once again, to serve as ambassador in thw world of top-level karting, betting confidently on a market that has the
highest growth rate in the world, while offering new opportunities to discover and foster the region’s top talents.

rare come correre (anche sfruttando
strumenti già utilizzati da WSK, come il
Race Control e la ferrea disciplina imposta dal direttore di gara e da tutto il
suo staff); questo, ovviamente, vale per
tutte le gare di tutte le serie WSK.

Nel continuo cammino di crescita della WSK, a fine novembre 2011 si è svolta, a Singapore, la prima gara WSK in
Asia. Il progetto è figlio di un anno e mezzo di intensi contatti e lavoro con diversi partner locali e lo scopo di WSK,
ancora una volta, è quello di farsi ambasciatore nel mondo del karting di vertice, puntando con decisione su un
mercato che ha il più alto tasso di crescita al mondo e offrendo, nel contempo, nuove opportunità per scoprire e far
crescere i migliori talenti della regione.

TV COVERAGE
WSK series races are the ones that get
by far the most visibility in the karting

WSK
Station

world. Every event is covered by tens
of journalists, between writers from the
specialised press and professionals
who work for the host country’s prime
media. TV coverage is especially
top-notch: 2012 featured an overall
88 hours of television broadcasting,
including live coverage by Rai Sport of
all races that went on in Italy.

The hospitality-trailer is the distinguishing trait
of the paddock in all WSK events. One side of this
impressive truck is fit with a tent and turns into the
organisational center of each WSK race. The activities of the secretariat and public relations offices,
the distribution of championship standings to all
participants, the resolution of any problem – this
is where it all goes on. In addition, the tent area
offers big screen live-time race coverage.

Le gare delle serie WSK sono quelle
con più visibilità in assoluto nel mondo
del karting. Durante ogni evento decine
di giornalisti sono accreditati e, oltre a
quelli della stampa di settore, ci sono
quelli dei media più importanti dei paesi
ospitanti. Di primo livello la copertura
televisiva, con 88 ore di trasmissioni
televisive nel 2011 e tutte le gare disputate in Italia trasmesse in diretta sulle
frequenze di Rai Sport.

È il bilico-hospitality che caratterizza il paddock
delle gare WSK. Su un lato dell’imponente rimorchio
viene montata una tenda, così da trasformare la
struttura nel fulcro organizzativo delle gare WSK.
La sede della segreteria, l’ufficio per le pubbliche
relazioni, la distribuzione a tutti i concorrenti dei
fogli delle classifiche la soluzione a qualsiasi
problema fanno base qui. Sotto la tenda ci sono,
inoltre, diversi maxi schermi su cui seguire il live
timing delle gare.
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PHOTO GALLERY

THE BEST OF..
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2012 RACES

MASTER SERIES
The WSK Master Series, which in 2012 turns three years old,

La WSK Master Series, nel 2012 al suo terzo anno d’età, è la

is the championship that WSK Promotion dedicates to a diverse

serie di WSK Promotion che si rivolge a un parterre di piloti e

range of drivers and teams: from professionals to self-promoted.

team completamente trasversali: dal professionista al privato.

The Master Series takes place entirely in Italy, with three rounds

La Master Series si svolge interamente sul territorio italiano su

on different tracks. Thanks to regulatory changes introduced for

tre appuntamenti in tre piste differenti. In virtù alle modifiche

the 60 Mini class, the series has been implemented with the goal

regolamentari che hanno interessato la Classe 60 Mini, categoria

of giving all drivers a chance to race. But it is not just for the

inserita nel programma della Master Series: così tutti, compresi i

young ones; actually the Master Series could be defined as an

più giovani, possono correre su un kart. Ma la Master Series non

“all-Italian Euro Series,” a true testing ground for all the various

è dedicata solo ai più giovani, questa serie può essere definita

competitions that involve drivers from the whole world of karting

come una “Euro Series italiana”. Insomma, un vero e proprio

throughout the year. In 2012, the championship will unfold over

banco di prova per tutti i piloti del panorama kartistico mondiale

five weeks, beginning in mid-March.

coinvolti. La serie si sviluppa in cinque settimane, a partire dalla
metà di marzo 2012.

© cunaphoto.it
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Circuits

La Conca International Circuit
Muro Leccese (LE - I), March 4

Circuito Internazionale Napoli
Sarno (SA - I), March 18

Pista 7 Laghi Kart, Castelletto
di Branduzzo (PV - I), April 1

The kick-off round of the WSK Master Series, also the first race
of the year by WSK, will take place on the 1,250 metres of this
circuit in Puglia, a region with great weather even in winter.

One of the longest and fastest in the world, the circuit at the feet
of the Vesuvius will host the second round of the 2012 Master
Series a few days before Spring: with one more race left to go
the game is going to get tricky.

Another “classic” among WSK race circuits, this track in
northern Italy will be stage to the decisive round of the 2012
Master Series that will pronounce the names of the champions.

Il circuito che sorge ai piedi del Vesuvio è uno dei più lunghi e
veloci del mondo e, a pochi giorni dalla primavera, ospiterà il
secondo round della Master Series 2012: a una gara dal termine
i giochi si fanno sempre più insidiosi.

Altra pista “classica” nel panorama dei circuiti delle
gare WSK, sull’asfalto della pista lombarda si disputerà il round
decisivo della Master Series 2012 e, qui, ci conosceranno i nomi
dei campioni.

Il punto di partenza per la WSK Master Series e prima gara
targata WSK dell’anno si correrà sui 1.250 metri dell’impianto
pugliese, terra in cui il meteo è sempre clemente, anche in
inverno.

Reigning Champions
PAOLO DE CONTO

KZ1

MARCO ZANCHETTA

KZ2

ANTONIO GIOVINAZZI

KF2

The greatest discovery in KZ1 for 2011, he won the
Master Series a race before the end, competing in the queen
category. He's sure to have a starring role in 2012.

After missing the 2010 WSK Master Series in KZ2 by an inch,
last season the Italian managed to hit the bull's eye.
This year, he'll follow the KZ1 calendar.

Conquering the title was a great result for this Scuderia PCR
driver, both as a sequel (he also won the 2010 Master Series
in KF2) and as the first victory for the newborn team.

La più bella scoperta nella KZ1 del 2011: vince
con una gara di anticipo la Master Series nella
classe regina. Per lui, sicuramente un 2012
da protagonista.

Il trevigiano ha perso per un soffio la WSK Master Series
in KZ2 nel 2010, mentre nella scorsa stagione è riuscito
a mettere a segno la vittoria. Per lui, ora,
la KZ1.

Per il pilota pugliese del team Scuderia PCR la conquista
del titolo è un grande risultato, sia perché si tratta di un bis
(Giovinazzi ha vinto in KF2 la Master Series nel 2010), sia
perché è la prima vittoria per il neonato team.

© FotoFormulaK.com

© FotoFormulaK.com

ANTONIO FUOCO

KF3

© FotoFormulaK.com

MARCU DIONISIOS

60 Mini

Thanks to a phenomenal season start, the KF3 driver ruled in
KF3, enjoying the luxury of changing teams in the last race and
withstanding a few problems. In the end, the title was his.

The category doesn't foresee a points classification, but the
Romanian driver was the fastest of the lot for the second year
in a row. He got the most points in the virtual rankings.

Grazie a un portentoso inizio di stagione il pilota calabrese
domina la KF3 permettendosi il lusso di cambiare team
all’ultima gara e soffrire anche qualche problemino.
Ma il titolo è, comunque, suo.

La categoria non prevede una classifica a punti, ma il pilota
romeno, per il secondo anno di fila, è stato il più rapido
dell’intero lotto. Per lui il maggior numero di punti nella
classifica virtuale.
© FotoFormulaK.com
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2012 RACES

EURO SERIES
Born in 2009, in place of the former International Series, over

Nata nel 2009, in sostituzione della International Series, la Euro

the years the Euro Series has called to action some of the best

Series è il campionato che ha fatto correre i migliori kartisti in

karters around the international scene. Many by now have moved

circolazione a livello internazionale. Tanti sono già passati nelle

on to cars, presenting themselves as the future’s most interesting

auto, proponendosi come i più interessanti talenti del futuro, tanti

talents, but many others will be the protagonists of the 2012

saranno ancora protagonisti in questo 2012 che si preannuncia,

season, which promises to be rich as always. The championship

come sempre, ricchissimo. Confermato il calendario su 4

schedule has been confirmed over 4 rounds, with Italy (twice),

appuntamenti, con Italia (2 volte), Francia e Spagna a far da

France, and Spain setting the stage for competition. The Italian

teatro alla sfida. Nelle prove italiane sarà presente anche la

rounds will be open to the 60 Mini category, in order to allow

categoria 60 Mini, in modo da dare l’occasione, ai più giovani,

the youngest drivers to experience a top-level race weekend

di vivere un weekend di gara al massimo livello, imparando

and learning as much as possible from direct contact with the

il più possibile dal contatto diretto con i campioni più forti

strongest and most “admired” kart champions. All the best

e “ammirati” del karting. Tutte le migliori Case costruttrici

manufacturers have already confirmed their presence, which

hanno già confermato la loro presenza, confermando la bontà

goes to show the worth of WSK Promotion and its guarantee

dell’organizzazione WSK Promotion che garantisce spettacolo,

of entertainment, visibility (also with live TV coverage) and

visibilità (anche con la diretta TV) ed efficienza.

efficiency.

© FotoFormulaK.com
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Circuits
Circuito Intl. Napoli
Sarno (I), April 15

Circuit Val d’Argenton,
Breuil S.Argenton (F), May 6

La Conca Intl. Circuit
Muro Leccese (I), June 24

Circuito Intl. de Zuera
Zuera (E), August 5

A steady WSK feature, the circuit close to Naples
guarantees the efficiency of a track of top
world level along with max entertainment with a
lengthy straight that allows engines to blast full
throttle. Shaded by the Vesuvius, those who aim
for the title need to make a great start.

The French circuit will make its WSK debut
in the Euro Series. Located in the north-west
region between Nantes and Tours, the track
is less than a kilometre long but it is highly
technical and is sure to pump adrenaline into
WSK's main Series.

Every year the WSK world can't help but
return to where it all began: the 1,250 metres
of pavement located a hop away from the
Puglia seaside. A race from the end of the
championship, this old faithful could already
decide the fates of some.

By now it's almost a tradition to close the
season in the sunny lands of Spain, on
the longest track there is: 1,700 metres of
pavement. This will be the make or brake round
to get the Trophy that guarantees a place of
honour in the karting annals.

Presenza fissa della WSK, il circuito vicino a
Napoli garantisce l’efficienza di un kartodromo
al top a livello mondiale e lo spettacolo di un
rettilineo lunghissimo su cui scatenare tutta
la potenza dei motori. All’ombra del Vesuvio,
chi vuole puntare al titolo dovrà partire alla
grande.

È un debutto assoluto quello del circuito francese
nella WSK Euro Series. Situato nel nord ovest
del paese, tra Nantes e Tours, la pista, pur su
un tracciato di meno di un chilometro, è molto
tecnice promette di tenere alta l’adrenalina della
principale Serie targata WSK.

Ogni anno, il circus della WSK non può non
tornare là dove tutto è iniziato. I 1.250 metri,
a due passi dal mare della Puglia, sono un
appuntamento fisso che, a una gara dal
termine del campionato, potrebbero già
risultare decisivi per qualcuno.

È ormai quasi una tradizione chiudere la
stagione nell’assolata terra spagnola, sulla
pista più lunga che ci sia, con i suoi 1700
metri d’asfalto. Qui ci si giocherà il tutto per
tutto, per fare proprio il Trofeo che garantisce
un posto d’onore negli annali del karting.

Reigning Champions
NYCK DE VRIES

KF1

KZ1

RICK DREEZEN

STEFANO CUCCO

KF2

The purest talent of the past few years worked overtime
in his last great season prior to setting off towards
a future that bids to be dazzling.

Last season's intense duel between the strongest drivers of the
different Factory teams proved that the talented Belgian from
Tony Kart/Vortex was on mark. Will he do it again?

With a fantastic last round in Zuera, the Italian put his name on
the most surprising, though deserved, result of 2011, bringing
success to the equipment by Birel and IAME-Parilla.

Il talento più cristallino visto negli ultimi anni
ha timbrato il cartellino alla grande, nella sua
ultima stagione prima di proiettarsi verso un futuro
che si preannuncia radioso.

L’acceso duello della passata stagione, che ha visto
scontrarsi i piloti più forti di tutte le Case costruttrici,
ha dato ragione al talentuoso belga della Tony Kart/Vortex.
Saprà ripetersi?

Con un fantastico ultimo round a Zuera, l’italiano
ha firmato forse il risultato, meritato, più a sorpresa
del 2011. Portando al successo il materiale
Birel e Parilla.

© FotoFormulaK.com

© KSP.fr

MAX VERSTAPPEN

© FotoFormulaK.com

KF3

JOEL JOHANSSON

KZ2

The Dutchman's double win certified his out of the ordinary
talent. Now he's ready for a new challenge with Intrepid,
probably in the same class as the strongest.

With steady performance, the Swede brought the title home
to Energy, often closing ahead of KZ1 drivers and getting
his way over an obstinate Torsellini.

Il bis dell’olandese ha certificato un talento
fuori dal comune. Ora, per lui, la nuova sfida
con i colori Intrepid e, probabilmente,
nella categoria dei più forti.

Con un rendimento costante, lo svedese
ha portato il titolo in Casa Energy, finendo spesso
davanti a diversi KZ1 e avendo la meglio
su un ostico Torsellini.

© FotoFormulaK.com

© KSP.fr
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FINAL CUP
The great novelty of 2011, the Final Cup attested itself as the

È stata la grande novità del 2011, imponendosi come evento di

end-of-season grand finale by calling to action all the year’s

chiusura della stagione e chiamando in pista tutti i protagonisti

protagonists. In 2012, it will no longer close the season since

dell’anno. Nel 2012 sarà seguita dalla Champions Cup, ma

it will be followed by the Champions Cup. But this doesn’t mean

questo non toglie il fascino a una prova che vede schierate al via

it won’t retain all the glamour of a competition that features

tutte le categorie: dai campioni del karting internazionale della

drivers of every possible category on the starting grid: from the

KZ1 e della KF1, alle giovani promesse della KF3 e della 60 Mini,

international karting champions of KZ1 and KF1, to the young

senza dimenticare KF2 e KZ2, riservate a piloti ufficiali e privati.

promises of KF3 and the 60 Mini, as well as the official and

Il percorso del weekend prevede prove di qualifica, manche,

self-promoted drivers of KF2 and KZ2. The weekend format will

prefinale e finale, che, visto il numero di piloti che si annunciano

consist of qualifying sessions, heats, a prefinal and a final and,

al via, non avrà un minuto di sosta, garantendo uno spettacolo

considering the amount of drivers at the go, it won’t have a dull

incredibile per gli spettatori sulle tribune e quelli dietro le

moment, making for an incredible show for all the fans on the

telecamere che anche l’anno scorso hanno seguito attentamente

stands as well as those following from behind the cameras, who

l’evento. In una stagione che avrà già decretato i campioni di

last year also paid close attention. At a time in the season when

Master ed Euro Series, la Final Cup si pone come ideale campo

the champions of the Master and Euro Series will have already

per prendersi le giuste rivincite o confermare quanto di buono già

been decided, the Final Cup will be the ideal field on which to

fatto vedere durante la stagione In ogni caso, come si dice… sarà

get due paybacks or confirm what already displayed during the

un successo.

season. In any case, as the saying goes … it’ll be a success.

© FotoFormulaK.com
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Circuit

7 Laghi Kart Castelletto di Branduzzo (I), October 7
The circuit located south of Milan is a constant
variable in the WSK universe. Thanks to an
efficient and well organised structure, the track
guarantees entertainment, top performance,
and functionality fit for WSK's high standards.
1,256 metres long and on average 8 to 10 metres
wide, its fully paved 18 thousand square metres
of paddock area create all the necessary space
for assistance and for the set up of the futuristic
equipment that puts WSK races on par with the
world's main motorsport events.

Il circuito a sud di Milano è una presenza fissa
del circus della WSK. Forte di una struttura
efficiente e ben organizzata, la pista garantisce
spettacolo, alte prestazioni e funzionalità
all’altezza degli elevati standard WSK. La
lunghezza è di 1256 metri, per una larghezza
media compresa tra 8 e 10 metri. Un’area
paddock di 18 mila metri quadrati, interamente
asfaltati, mette a disposizione tutto lo spazio
necessario per i servizi di assistenza e per
predisporre al meglio tutti i mezzi avveniristici
che mettono le gare WSK alla pari di tutti i
principali eventi del mtorosport.

Winners
BAS LAMMERS

MIRKO TORSELLINI

KZ1

At the end of a difficult season, the Dutchman reacted
like a champion, taking home to Intrepid his nth
prestigious award.

Al termine di una stagione con diverse difficoltà, l’olandese
ha piazzato la zampata del campione, portando in casa
Intrepid l’ennesimo, prestigioso, riconoscimento.

NICKLAS NIELSEN

KZ2

After his success in the 2010 Master Series, the Dane got
another prestigious success racing like a seasoned champion.
Once again, it was all a celebration in Tony Kart.

Tra i talenti più interessanti e più in crescita del circus,
il toscano ha vinto la sua categoria, mettendosi volta
alle spalle anche diversi piloti della KZ1.

Dopo il successo nella Master Series 2010, il danese torna al
successo di prestigio con una gara da campione consumato.
Ancora una volta, è festa grande in casa Tony Kart.

© FotoFormulaK.com

© FotoFormulaK.com

DENNIS OLSEN

KF2

After having raced in KF3, the Norwegian racing
for Energy moved on to KF2. And soon his wheels
dashed ahead of all the others.

Dopo aver corso in KF3, il norvegese della Energy passa,
nelle ultime gare, in KF2. E ben presto le sue ruote
sono davanti a tutte le altre.
© FotoFormulaK.com

KF3

One of the most interesting and evolving talents of the karting
scene, the Tuscan driver won in his category, once again
getting ahead of several KZ1 contenders.

© FotoFormulaK.com

LORENZO TRAVISANUTTO

60 Mini

Always one of the best, he kept Parilla engines up front in a
category crowded by LKE's. Hitting his key note in the grand
finale, he proved the potential of his interesting talent.

Sempre tra i migliori, ha tenuto alto il vessillo dei motori
Parilla in una categoria popolata dagli LKE. L’acuto, nel finale,
garantisce le potenzialità di un talento interessante.
© FotoFormulaK.com

www.wsk.it 015

2012 RACES

CHAMPIONS CUP
The idea for a new series that would add further prestige

to 2012), the World Series (2010 and 2011), the WSK Nations

to WSK came up last year, when plans were being made for a trip

Cup (2010 and 2011), the Final Cup (2011 and 2012)

to Canada to attend a one-off of high technical and spectacular

and now also the Champions Cup.

content. For different reasons it was eventually decided not to

At the moment no venue has yet been chosen as the venue

pursue an effort so demanding in terms of time, logistics and

for the double-day competition. Also not yet fully defined is the

resources, but this didn’t mean the project was set aside.

points assignment system that will determine the winners,

Quite the contrary; in view of the new year, it actually…

but the race format will be WSK’s well-tested layout of free

doubled, considering that the Champions Cup with which

practices, qualifying sessions, heats, prefinal and final.

the 2012 season will draw to a close will unfold over two

In terms of categories, differently from last year’s plans

back-to-back dates, on October 28th and November 4th.

for the Canadian race, the call to action will be… “plenary,”

The Champions Cup thus goes on record as the ninth series

from the “big” of KZ1 and KF1 to the restless terrible kids

since the beginning of the WSK adventure – an adventure that

of the 60 Mini.

includes, in this order, the International Series (in 2006, 2007
and 2008), the Euro Trophy by 60 (2007), the National Series

L’idea di una nuova serie, che desse ulteriore prestigio al circuito

(2007), the WSK Euro Series and the Master Series (from 2009

WSK, era nata lo scorso anno, allorquando si era prevista una
trasferta in Canada per una singola gara ad alto contenuto
tecnico e spettacolare. Per diversi motivi, però, durante il 2011
si è deciso di non affrontare un impegno così importante, in
termini di tempo, organizzazione logistica e risorse da impiegare,
ma questo non significa che il progetto sia stato accantonato.
Anzi, per li nuovo anno, si è addirittura… raddoppiato, visto
che la Champions Cup che chiuderà la stagione 2012 prevede
un doppio impegno ravvicinato nei giorni del 28 ottobre e 4
novembre. La Champions Cup si iscrive così come la nona
serie nata dall’inizio dell’avventura WSK, che ha visto svolgersi,
nell’ordine, la International Series (nel 2006, 2007 e 2008),
l’Euro Trophy by 60 (2007), la National Series (2007), la WSK
Euro Series e la Master Series (dal 2009 al 2012), la World Series
(2010, 2011), la WSK Nations Cup (2010 e 2011), la Final Cup
(2011, 2012) e, appunto, la Champions Cup.
Al momento non è ancora stata decisa la location della doppia
gara, che, comunque, vedrà svolgere i due impegni ravvicinati
sul medesimo circuito. Ancora da stabilire in maniera definitiva
le modalità di assegnazione dei punteggi che decreteranno i
vincitori, mentre, per quanto riguarda il format di gara, si terrà
come riferimento il collaudato schema WSK che prevede prove
libere, prove di qualifica, manche, prefinale e finale.
A differenza di quanto preventivato lo scorso anno per la gara
canadese, per quanto riguarda le categorie, la chiamata sarà…
“plenaria”, dai “big” di KZ1 e KF1 agli scalpitanti ragazzini
terribili della 60 Mini.
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