
 

 

 
WEEK END DURISSIMO MA CON FINALE COMBATTUTO ED 
UNA GRANDE RIMONTA 
 
Lonato, 29 maggio 2022 
 
 

Dopo la bella gara di Franciacorta, per Federico Antonioli è la volta di un altro esordio, sulla pista lombarda 
di Lonato.  
 
Dopo una sessione di rodaggio, si lavora sul rapporto, prendendo sempre più confidenza con il circuito. 
 
Si entra in pista per la qualifica, preso il ritmo, a fine turno  il 7° posto con best lap di 49”575, con il solo 
rammarico di aver fatto un errore nel tornantino all’ultimo giro, che avrebbe potuto fare la differenza nello 
schieramento in griglia, ma un ottimo tempo considerando che in questo round, la X30 farà classifica 
insieme alla ROK ed OKJ.   
 
Manche 1 con un po' di sfortuna, quando dalla terza posizione Antonioli si accinge all’attacco, ma  
le condizioni meteorologiche cambiano improvvisamente ed alle prime gocce di pioggia, la pista risulta 
essere molto insidiosa. Federico in terza posizione cerca di controllare il kart, ma l’intensità della pioggia 
aumenta ed il pilota che lo precede perde il controllo del mezzo girandosi, causandogli la perdita del 
vantaggio che lo vedevano nelle prime posizioni. Si conclude con un’ottava posizione a causa 
dell’interruzione della gara per l’intensità della pioggia.  
 
La finale é da adrenalina, dopo un'ottima partenza, Antonioli non può evitare il tamponamento con il 
concorrente che lo precede, a causa del brusco rallentamento dell’avversario trovatosi in difficoltà a causa 
di un problema tecnico al kart. Il rilancio all'attacco di Federico per recuperare posizioni, ha segnato un 
ritmo gara indiavolato, risalendo fino al 7° posto assoluto, 18 giri feroci che hanno permesso un bel 
risultato. Best lap in 49"461 ideal 48"800.  
 
Risultati in classifica assoluta della X30 al 3° posto, 2° nel Regionale e 2° anche nella classifica assoluta di 
Campionato, malgrado una gara in meno. 
 
3° round Campionato Regionale ACI Sport karting zona 1° zona Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia. 
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