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DELLE PERFORMANCE BRILLANTI E UNA TOP-3 
NEL CAMPIONATO EUROPEO

Con i suoi 82 partecipanti, la categoria OK-Junior 
ha proposto ancora una vera e propria sfida tecnica 
e umana da cogliere nel nord-est della Francia. “In 
Energy Corse abbiamo uno staff tra i più esperti e più 
competenti d’Europa da molti anni. Luigina Guerrini 
svolge un lavoro incredibile sul piano tecnico,” ricorda 

Mick Panigada, responsabile della famosa formazione 
italiana. “Siamo venuti spesso in Francia sul circuito 
di Aunay-les-Bois e abbiamo conquistato numerosi 
podi. Sono contento che sia successo anche questa 
volta e ciò dimostra ancora una volta la competitività 
del nostro telaio e del nostro preparatore GFR.”
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D alla 60 Mini alla KZ2, bisogna sempre contare sul team 
Energy Corse nelle grandi prove internazionali! Il giovane 
lettone Tomass Stolcermanis lo ha dimostrato in occasione 
della seconda prova del Campionato europeo FIA Karting 

classificandosi al terzo posto nella categoria OK-Junior. Anche il suo 
compagno di squadra, il russo Tigran Bunatyan, ha girato nelle prime 
posizioni in Francia sul circuito di Aunay-les-Bois. Ciò dimostra che 
bisognerà tenere conto dei mezzi Energy Corse-TM Racing per tutta 
la stagione 2021.

“Abbiamo adattato perfettamente il mezzo alle 
caratteristiche degli pneumatici MG e del circuito 
di Aunay-les-Bois. Le performance non sono 
certo mancate,” ha ammesso il team manager di 
Energy Corse. “È un peccato che Tigran Bunatyan 
sia stato penalizzato in una delle manche a 
causa di uno spoiler e che abbia avuto un piccolo 
incidente in finale poiché meritava meglio del 
22° posto. Invece, per quanto concerne Tomass 
Stolcermanis, si è dimostrato straordinario 
terminando al terzo posto nel pomeriggio 
di domenica dopo essere partito dal sesto.”

Lo spagnolo José Antonio Gomez Gutierrez e 
l’olandese Nathan Schaap sono stati invece 
impegnati nella OK. Nella Top-10 della WSK 
Euro Series a Lonato in aprile nella OK-Junior, 
Schaap continua a scoprire la sua nuova 
categoria con una grossa voglia di fare progressi.

Questi risultati significativi ottenuti nel Campionato 
europeo si aggiungono al bilancio di inizio stagione 
nelle altre categorie. Esempio nella 60 Mini con 
il canadese Jensen Burnett o con l’inglese Alfie 
Slater. Nella Top-10 della WSK Super Master Series 
in marzo a Sarno anche Alfie si era portato in testa 
alle manche su un totale di 90 piloti partecipanti. 
Nella KZ2 il lituano Kajus Siksnelis ha realizzato 
degli inizi promettenti nella sua nuova categoria al 
fianco dei suoi compagni di squadra, gli olandesi 
Joey Van Splunteren e Martijn Van Leeuwen, che 
bisognerà tenere d’occhio nelle prossime prove.

Infine, i colori Energy Corse hanno brillato nel 
Campionato italiano con il podio nella 60 Mini 
in maggio a Val Vibrata di Giacomo Giusto, 
primo con il team Revolution Motor Sport.
Complimenti a tutti i piloti che si sono messi 
in evidenza dall’inizio della stagione 2021 
con i telai Energy Corse in tutto il mondo...

STOLCERMANIS CON I MIGLIORI 
DELLA OK-JUNIOR
Il meeting è iniziato con il magnifico secondo 
tempo delle prove di qualificazione di Tomass 
Stolcermanis, mentre Tigran Bunatyan ha 
conquistato un quattordicesimo posto molto 
promettente. I due piloti hanno poi realizzato 
dei percorsi particolarmente positivi 
nelle manche di qualificazione. Il sabato 
pomeriggio si sono visti anche il lettone e 
il russo tagliare il traguardo in prima e in 
seconda posizione in una delle gare! Questo 
intenso momento di emozione che tutto 
il team Energy Corse ha provato non si è 
esaurito, in particolare durante la finale.


