Comunicato Stampa N. 8

LA 29. EDIZIONE DEL TROFEO ANDREA MARGUTTI
NEGLI ANNALI DEL KARTING INTERNAZIONALE
Edizione memorabile quella da poco conclusa del Trofeo Andrea Margutti, con 252 piloti
provenienti da 34 Paesi. Appuntamento al 2019 per il Trofeo Andrea Margutti numero 30!
E’ stata una 29ma edizione davvero
memorabile quella andata in scena al
South Garda Karting a Lonato lo
scorso 11 Marzo 2018, per la quantità
degli iscritti, ben 252, e per la grande
quantità di pioggia che non ha
lasciato un attimo di respiro a tutti i
concorrenti, alzando a dismisura lo
spettacolo in pista con una incredibile
serie di duelli sull’acqua.
La 29.a edizione, con l’organizzazione
di Parma Motorsport, ha confermato
come questa storica gara continui a
rappresentare una pietra miliare nel
mondo del karting, nel ricordo della
tragica scomparsa avvenuta nel 1989 di Andrea Margutti, giovanissimo pilota romano e
promessa internazionale, al quale è stata dedicata la gara fin dal 1990, disputata inizialmente a
Roma, poi a Parma e ora per il sesto anno consecutivo a Lonato.
A livello statistico, questa 29ma edizione ha raccolto l’adesione di piloti provenienti da 34 Paesi,
e a parte l’Italia con 99 piloti, il numero più alto è arrivato dalla Germania con 36 piloti, mentre il
team più numeroso è stata la CRG con 13 piloti. La provenienza di piloti è stata da Andorra (1),
Argentina (1), Austria (5), Bielorussia (1), Brasile (1), Svizzera (11), Cina (1), Cile (1), Colombia
(1), Repubblica Ceca (9), Germania (36), Danimarca (16), Estonia (4), Finlandia (7), Francia (5),
Gran Bretagna (2), Croazia (1), Ungheria (2), India (1), Israele (1), Italia (99), Olanda (2),
Norvegia (1), Panama (1), Perù (2), Polonia (1), Romania (4), Russia (10), Singapore (1),
Slovacchia (2), Slovenia (1), Svezia (16), Ucraina (3), Venezuela (1).
A completare il palmares che è iniziato nel 1990 con le vittorie di Giancarlo Fisichella nella 100
ICA e di Andrea Belicchi nella 100 Nazionale, i vincitori nell’edizione 2018 sono stati: nella OK
Andrea Rosso (CRG-Tm-Vega), nella OK-Junior Enzo Trulli (CRG-Tm-Vega), in KZ2 Alessio
Lorandi (Parolin-Tm-Vega), nella 60 Mini Irfan Coskun (Parolin-Tm-Vega), nella X30 Senior
Marco Moretti (Tony Kart-Iame-Komet). Nota statistica, nel Trofeo Andrea Margutti Andrea
Rosso è al suo secondo successo consecutivo, Enzo Trulli al suo primo successo internazionale
dopo che suo padre Jarno ci provò senza riuscirci dal 1992 al 1995, mentre Alessio Lorandi è al
suo terzo successo dopo le vittorie nella 60 Mini nel 2010 e in KF nel 2014, diventando così il
secondo pilota con il maggior numero di successi nel Trofeo Andrea Margutti dopo i 4 successi di
Fisichella del 1990, 1991, 1992 e 1994.
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Nel 2019 per il Trofeo
Andrea Margutti sarà il
momento
dell’edizione
numero 30, un traguardo
impensabile nel 1990. E già
l’organizzazione
Parma
Motorsport insieme a Patrizia
Margutti, la mamma di
Andrea Margutti, è all’opera
per
preparare
un’altra
manifestazione memorabile.

Tutti i risultati sul sito www.trofeomargutti.com
Video highlights 29° Trofeo Andrea Margutti https://www.youtube.com/watch?v=8D5MFs94nRw
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Nelle foto: 1) Patrizia Margutti con Jarno Trulli alla premiazione del 29° Trofeo Andrea Margutti;
2) Enzo Trulli vincitore in OK-Junior.
Ph. FM Press.
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