Comunicato stampa 47
Volpiano, novembre 2014

SPARCO CELEBRA CON TONY KART IL CAMPIONATO KARTING

Sparco celebra un altro fantastico titolo nelle quattro ruote - questa volta con Tony Kart
nell’apprezzato e seguito campionato kart.
Sparco, con la sua importante esperienza nel Motorsport, segue il karting in quanto punto di
partenza per scoprire nuovi talenti che in questa disciplina imparano a muoversi nel mondo delle
corse.
Tony Kart, leggendario costruttore di kart, ha festeggiato diverse vittorie durante tutta la stagione
2014 in molte piste kart di tutto il mondo e con lui anche Sparco, onorata, di celebrare con loro la
vittoria del campionato.
Uno di questi talenti è Luca Corberi, 17 anni, che questo anno ha vinto il 25° trofeo di Primavera a
Lonato. Il team Tony Kart-Vortex ha vinto il Campionato del Mondo KZ con il formidabile Marco
Ardigò che ha trionfato a Napoli davanti al suo compagno di squadra Flavio Camponeschi.
Particolarmente soddisfacente per la squadra e per Sparco poiché è il primo campionato KZ al
quale è stato riconosciuto lo status di Campionato del Mondo.
E’ il 18° titolo mondiale per Tony Kart mentre per Sparco è la sicurezza che tutti i suoi prodotti
sono in grado di assistere il pilota aiutandolo a raggiungere le migliori prestazioni, dal karting alla
Formula Uno.
Marcello Tagliaferri, Karting Manager di Sparco ha dichiarato: "Siamo lieti di condividere con Tony
Kart un tale prestigioso successo. La reputazione che Tony Kart ha nel karting non è seconda a
nessuno e riflette la forza del marchio Sparco in questa importante disciplina. Siamo contenti di
essere così ben rappresentati nel karting, possibili future stelle del Motorsport, così come in altri
campionati come il Mondiale Endurance, il Mondiale Rally, la Nascar, la GP2 Series e la Formula
Uno. Questa vittoria rafforza l'impegno di Sparco nel Motorspor a tutti i livelli ".
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