
 

 

ESORDIO DI ANTONIOLI IN FRANCIACORTA ED E’ PODIO NEL 

PRIMO ROUND DEL REGIONALE ZONA 1 IN LOMBARDIA 
 

Castrezzato, 13 marzo 2022 

Primo appuntamento per il Campionato Regionale ACI Karting, in cui il giovane pilota della AG Motorsport 

Italia ha schierato il numero 654 sul bellissimo circuito Franciacorta karting track della famiglia Bonara. 

La stagione invernale è terminata e quest’anno si comincia a correre in una regione diversa dall’Emilia 

Romagna, ma di casa, con un ritorno alle origini per Federico Antonioli, nato ad Iseo nel bresciano e 

cresciuto tra i cordoli dell’e-kart Motorsport Arena di Castrezzato. 

Sullo splendido circuito di 1.300 metri e con il nuovo Birel Kubica KF-125, Federico Antonioli ha subito 

trovato feeling con il nuovo kart, sebbene la temperatura fosse particolarmente fredda. 

Nonostante un problema tecnico al motore utilizzato durante le sessioni di prove libere, che sembrava 

compromettere il week-end di gara, sono numerose le ragioni per cui essere soddisfatti. Non è stato facile 

affrontare direttamente la qualifica ufficiale, che però si è conclusa con un quarto posto, che ha 

determinato la griglia di partenza della pre-finale. 

I tempi sono stati subito brillanti e la pre-finale viene premiata con il terzo posto dopo i dodici giri in 

programma. Il pomeriggio della domenica si apre con la griglia della categoria X30, ottima partenza di 

Antonioli che si porta subito in seconda posizione, per concludere la gara dopo i diciotto giri previsti, 

tagliando il traguardo al terzo posto assoluto nella categoria X30 ed un primo posto nel Campionato 

Regionale ACI karting zona 1 che comprende Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria, iniziando la 

stagione 2022 al comando della classifica di campionato: 

1° Antonioli Federico con 32 punti - 2° Poletti Lorenzo con 25 punti - 3° Taccola Simone con 17 punti  

Federico Antonioli: “un week end durissimo ma favoloso, che ha messo a dura prova tutti. Superati i 

problemi si trattava solo di avere il tempo per perfezionare l’assetto, ma sono molto soddisfatto perché ho 

capito che con una regolazione (che avevamo ipotizzato per la gara, ma che non abbiamo applicato per non 

rischiare), avrei probabilmente girato sul passo del 49” senza problemi, di conseguenza, essere ancora più 

competitivo per migliorare ulteriormente anche la posizione. La pista è stupenda, nei 1.300 metri ci sono 

tratti veloci, punti particolarmente tecnici e pendenze, uno spettacolo, paddock e servizi impeccabili, il tutto 

gestito da un’organizzazione perfetta, ma la famiglia Bonara è da sempre un garanzia”.  
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