
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Sono stati davvero tanti i protagonisti di questo Evento speciale tra cui Matteo Garabini che conquista la 

Pole Position e vince la prima pre-finale, Gianluca de Angeli che vince la seconda pre-finale e Tommaso 

Pozzetti che stabilisce il giro più veloce della giornata anche se nessuno dei tre riuscirà a salire sul podio 

conquistato da Restelli, Galli e Campanini.  
 

 

Daniele Galli(Kart Racing Laegue), Luca Restelli (Milano Kart Championship)  e Luca Campanini (Kart Racing League) 
 

OTTOBIANO – Il gruppo di appassionati THU Karting ha ideato e promosso e questo Evento speciale unico 

nel panorama nazionale. Le Rental karting Finals vogliono essere un’occasione di ritrovo e di condivisione 

della passione per questo meraviglioso sport di piloti che nel corso dell’anno partecipano a diversi 

Campionati Sprint oltre che un’occasione per fare nuove amicizie. 

               RENTAL KARTING FINALS 2021 

  19 Dicembre 2021 
  Pista South Milano di Ottobiano (PV) 



Le Rental karting Finals si sono potute concretizzare solamente grazie all’entusiastica adesione a questa 

iniziativa da parte degli Organizzatori di ben 7 Campionati diversi: Sbiello Sprint Cup, Ottobiano GP Series, 

Ironman di Rozzano, Racing Kart League, Milano Kart Championship, Kartisti Orobici e THU Karting. 

Per questa prima storica edizione sono presenti 33 piloti di ben 7 Campionati diversi. 

 

 
 

 
Luigi Tironi, Flavio Ceci e Marco Oldani “Polpetta” 

 

La giornata è freddissima (-2° C) con una nebbia fitta e la pista letteralmente ghiacciata. 

Su proposta di Milano kart Championship, oltre alla premiazione individuale questo Evento si arricchisce 

anche di una classifica che premierà i Campionati presenti: ogni pilota conquisterà dei punti sulla base del 

piazzamento ottenuto che saranno assegnati al Campionato di appartenenza; saranno poi considerati i 

migliori 4 punteggi ottenuti dai piloti di ogni Campionato. 



 

Flavio Ceci e Marco Oldani che hanno creato i Campionati THU Karting ed ideato questo Evento si sono 

occupati di tutti gli aspetti Organizzativi delle Rental Karting Finals, della gestione in pista e della Direzione di 

Gara che è stata supportata anche dal gruppo dei Kartisti Orobici con Luigi Tironi che ha svolto il ruolo di 

terzo Direttore di Gara. Ovviamente si ringrazia anche la Pista di Ottobiano e il suo personale per il prezioso 

supporto fornito. 

Nella scheda seguente sono elencati tutti i piloti partecipanti alle Rental Karting Finals suddivisi per 

Campionato di provenienza. 

 

Michelozzi Mattia GP Series 

Savini Gianluca GP Series 

Garabini Matteo Ironman Rozzano 

Pozzetti Tommaso Ironman Rozzano 

Schifilliti Ugo Ironman Rozzano 

Signa Roberto Ironman Rozzano 

Bartalena Matteo Racing Kart League 

Campanini Luca Racing Kart League 

Cazzolli Roberto Racing Kart League 

Corneo Alessandro Racing Kart League 

Galli Daniele Racing Kart League 

Piantoni Mauro Racing Kart League 

Serdi Andrea Racing Kart League 

Speroni Vincenzo Racing Kart League 

Amati Stefano Kartisti Orobici 

Comi Ayrton Kartisti Orobici 

Manzoni Lorenzo Kartisti Orobici 

Milivinti Massimiliano Kartisti Orobici 

Pugliesi Gaspare Kartisti Orobici 

Bongiorno Ivan Milano Kart Championship 

Grigolo Daniele Milano Kart Championship 

Maviglia Stefano Milano Kart Championship 

Polli Massimiliano Milano Kart Championship 

Restelli Luca Milano Kart Championship 

Sigillò Raffaele Milano Kart Championship 

Somaschini Matteo Milano Kart Championship 

Beretta Davide Sbiello Sprint Cup 

Campagna Nicolò Sbiello Sprint Cup 

Bonaretti Davide THU Karting 

Corbetta Mattia THU Karting 

De Angeli Gianluca THU Karting 

Pizzi Marco THU Karting 

Sacchi Andrea THU Karting 

 

 

Come previsto dal format di questo Evento, i piloti che si sono qualificati alle Rental Karting Finals sono stati 

suddivisi in due gruppi sulla base di una serie di parametri come, la posizione in classifica nel proprio 

Campionato Primo, quarto e sesto classificato in un gruppo e secondo, terzo e quinto classificato nell’altro), 

la suddivisione dei piloti di uno stesso campionato nei due gruppi, la suddivisione dei vincitori dei 

Campionati in numero uguale nei due gruppi così come i secondi classificati, i terzi e via di seguito. 
 



 

Sia nella suddivisione dei piloti nei due gruppi, che nel sorteggio dei kart e nella determinazione di quale dei 

due gruppi dovesse scendere per primo in pista, gli Organizzatori hanno cercato di garantire la massima 

equità e di dare a tutte le stesse opportunità. 

 

      
Una fase delle verifiche tecniche prima della gara con i nostri tre Direttori di Gara collegati via radio 

 

 
Una immagine della Pista di Ottobiano 

 



 

QUALIFICA 1 

I sedici piloti del primo gruppo dopo il sorteggio e le operazioni di pesatura salgono sui kart loro assegnati e 

si preparano per scendere in pista. I motori vengono accesi e dopo le ultime verifiche la pit lane viene aperta 

e le Rental karting Finals hanno ufficialmente inizio. 

Anche con la pista bagnata e anche ghiacciata a tratti tutti i piloti spingono al massimo fin dal primo giro, 

mostrando tutta la loro bravura anche nelle condizioni climatiche più difficili con visibilità limitata dalla 

nebbia e ancora di più anche a causa del continuo appannamento delle visiere e con la Pista scivolosissima. 

Matteo Garabini stabilisce la Pole Position davanti a Galli, Amati, Bartalena, Pugliesi, Bonaretti, Milivinti, 

Campagna, Bongiorno, Polli, Corneo. 

 

 

 
 

 

 
Matteo Garabini (Campione 2021 Iron Man Rozzano) autore della Pole Position 

 

 

 

 



 

PRE-FINALE 1 

Al termine delle qualifiche i piloti vengono schierati sulla griglia di partenza e la procedura di partenza viene 

avviata con i semafori rossi che si accendono in sequenza uno dopo l’altro. Un silenzio quasi irreale cala sul 

tracciato di Ottobiano e gli occhi dei piloti sono puntati sulle luci dei semafori mentre la punta del piede 

sfiora appena il pedale dell’acceleratore. 
 

 
 

Allo spegnimento dei semafori il piede destro dei piloti affonda sul pedale dell’acceleratore per avere lo 

spunto migliore per lanciarsi verso il primo lungo curvone. 

L’esperienza dei piloti in pista è tale che non avvengono particolari contatti nella prima variante. 

Lo spettacolo a cui assistiamo è fantastico con dei duelli bellissimi.  

Matteo Garabini domina la gara con grane autorevolezza, mentre alle sue spalle si accende un bellissimo 

duello tra Galli, Amati e Restelli seguiti poi da Bartalena, Schifilliti, Cazzolli, Pugliese, Maviglia, Bonaretti, 

sacchi e tutti gli altri. 

I duelli sono molto vivi e in particolare a centro gruppo perché i piloti sanno benissimo che solamente i primi 

nove al traguardo accederanno alla Finalissima, mentre gli altri si dovranno accontentare di disputare la 

Finale B. 

La Direzione di Gara commina 5 secondi di penalità a Pugliesi per un contatto che ha provocato l’uscita di 

pista di Ivan Bongiorno proprio nel corso di in un duello che per l’ottava, nona e decima posizione che stava 

determinando gli ultimi posti per l’accesso alla Finale A. 

Al termine dei dodici minuti di gara, risulta vincitore il campione del Campionato Ironman di Rozzano, 

Matteo Garabini, davanti a galli, Amati, Restelli, Bartalena, Schifilliti, Cazzolli, Pugliese e Maviglia che 

guadagnano l’accesso alla Finalissima. Per effetto della penalizzazione, Pugliesi perderà una posizione sulla 

griglia di partenza della Finalissima a vantaggio di Maviglia. 

Dovranno accontentarsi di disputare la Finale B Bonaretti, Sacchi, Polli, Corneo, Bongiorno, Campagna e 

Milivinti. 

 



 

 

 

 
 

 
Daniele Galli (Racing Kart League), Matteo Garabini (Iron Man Rozzano) e Stefano Amati (Kartisti Orobici) 

 

 

 
 



 

QUALIFICA 2 

I diciassette piloti del secondo gruppo vengono chiamati nel Paddock per la pesatura e poi salgono a bordo 

dei Kart loro assegnati. I motori dei TB Kart R25 vengono accesi ancora una volta e i piloti scendono in pista 

per dare vita alle seconde qualifiche di giornata. 

Le condizioni di visibilità sono simili rispetto alla prima gara, ma la pista è sensibilmente più bagnata. 

Al termine degli otto minuti di qualifica, Gianluca De Angeli stabilisce il miglior tempo davanti a Pozzetti, 

Serdi, Pizzi, Signa, Speroni, Michelozzi, Grigolo, Campanini, Somaschini, Savini, Sigillò, Piantoni, Comi, 

Corbetta, Manzoni e Beretta. 

 

 
 

 

 
 
 



 

PRE-FINALE 2 

Al termine della seconda sessione di qualifiche i diciassette piloti del secondo gruppo vengono rischierati 

sulla griglia di partenza per la seconda pre-finale di giornata. Anche in questa circostanza, i primi nove piloti 

al traguardo guadagneranno l’accesso alla Finalissima, mentre gli altri disputeranno la Finale B. La nebbia si 

fa un po' più fitta e la temperatura scende ulteriormente. 
 

 
 

La procedura di partenza viene avviata e allo spegnimento dei semafori De Angeli scatta al comando con 

Pozzetti che si mette subito nella sua scia. 

All’uscita della prima variante Andrea Serdi è il pilota più esterno e viene spinto fuori pista dal tutto il gruppo 

che è molto compatto. La situazione viene messa subito sotto inchiesta dalla Direzione di gara, ma anche 

riguardando i filmati non viene individuata una azione punibile e purtroppo Serdi scivola in fondo al gruppo. 

I primi due allungano con Marco Pizzi che controlla molto bene la terza posizione conquistata. 

Verso metà gara Roberto Signa finisce in testacoda al tornante “del calzino” mentre era sotto pressione da 

un avversario e perde diverse posizioni. Anche questa azione come molte altre viene messa sotto indagine 

dalla Direzione di Gara, ma viene poi accertato che l’avversario dietro di lui non era a distanza ravvicinata e 

quindi tra i due non c’è stato nessun contatto. 

La gara è estremamente difficile perché oltre al freddo, la pista è particolarmente scivolosa ed i Piloti devono 

guidare al limite dell’aderenza, rischiando l’errore in qualsiasi momento. 

Nel tentativo di riagguantare Gianluca De Angeli, Tommaso Pozzetti spinge fortissimo e stabilisce il giro più 

veloce della gara. 

Al termine dei lunghissimi e soffertissimi dodici minuti di gara Gianluca De Angeli conquista la vittoria 

davanti a Pozzetti e Pizzi che completa il Podio di questa gara. 

Seguono Signa, Campanini, Grigolo, Piantoni, Somaschini e Speroni che guadagnano l’accesso alla 

Finalissima. 

Gianluca Savini sfiora la qualificazione alla Finalissima chiudendo in decima posizione davanti a Sigillò, Comi, 

Serdi, Manzoni, Corbetta, Beretta e Michelozzi a cui durante la gara sono stati attribuiti anche 5 secondi di 

penalità per un contatto con un avversario che è stato giudicato irregolare. 

 



 

 
 

 

 
Tommaso Pozzetti (Iron Man Rozzano), Gianluca De Angeli (THU Karting) e Marco Pizzi (THU Karting) 

 

 

 

 



 

 
Tommaso Pozzetti (Iron Man Rozzano) autore del giro più veloce della gara 

 

 

 

 

FINALE B 

Il personale della pista procede a schierare nuovamente i Kart sulla griglia di partenza per procedere con la 

Finale B che vede partire in prima fila Bonaretti e Savini, in seconda Sacchi e Sigillò, in terza Polli e Comi, in 

quarta Corneo e Serdi; in quinta Bongiorno e Manzoni; in sesta Campagna e Corbetta; in settima Milivinti e 

Beretta e in ottava Michelozzi. 

Dopo le verifiche da parte dei Commissari di Gara viene avviata la procedura di partenza e allo spegnimento 

dei semafori rossi i piloti scattano dalle proprie caselle e si lanciano verso il lungo curvone immersi nella 

nebbia di questa giornata davvero provante sotto all’aspetto fisico. 

Andrea Sacchi prende il comando della gara e allunga sul resto del gruppo mentre sia Savini che Bonaretti 

commettono degli errori scivolando al centro del gruppo. 

Anche se è una Finale B tutti i piloti danno un bellissimo spettacolo con duelli molto intensi e sorpassi 

davvero di grande caratura tecnica. 

La gara viene vinta da Andrea Sacchi, davanti a Milivinti e Manzoni. Seguono Corbetta, Michelozzi, 

Campagna, Beretta, Polli, Bongiorno, Bonaretti, Comi, Corneo, Serdi, Savini e Sigillò. 

La Direzione Gara commina 5 secondi di penalità ad Ayrton Comi per essere uscito ripetutamente oltre al 

cordolo esterno dell’ultima curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

       
                      Andrea Sacchi                             Massimiliano Milivinti                         Lorenzo Manzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINALE A 

Mentre cala ancora di più la nebbia e scende ancora di più la temperatura, vengono rischierati i kart sulla 

griglia di partenza per l’attesissima Finale delle Rental Karting Finals che decreteranno il Campione dei 

Campioni 2021. 

In prima fila si schierano Matteo Garabini e Gianluca De Angeli che molti danno come i grandi favoriti di 

questo Evento. Il primo, pilota del Team Inkartati è il Campione in carica del Campionato Ironman di Rozzano 

e vincitore di moltissimi altri trofei; il secondo, pilota del Team Thunderbolt è stato Campione del 

Campionato GP Series di Ottobiano nel 2018 e 2019. In seconda fila partono Galli e Pozzetti; in terza Amati e 

Pizzi; in quarta Restelli e Signa; in quarta Bartalena e Campanini; in quinta Schifilliti e Grigolo; in sesta Cazzolli 

e Piantoni; in settima Maviglia e Somaschini e in ottava Pugliesi e Speroni. 

 

 
 

Sta per arrivare il momento più importante della giornata e il semaforo che si trova sopra alla linea del 

traguardo inizia ad accendersi. Si accende la prima luce rossa; poi si accende la seconda; poi la terza; poi la 

quarta….. e dopo un attimo quando il tempo sembra quasi fermarsi si spengono tutte e…VIA!!!! 

Parte la prima storica finale delle Rental Karting Finals. 

Una gara con diciotto piloti in pista non è mai facile ne da correre ne da dirigere da parte di chi deve 

controllare la correttezza di tutti, ma alla prima variante danno tutti segno di grande esperienza e 

correttezza e non avvengono contatti oltre quello che è lecito. 

All’inizio del secondo giro però c’è una svolta clamorosa con Pozzetti che perde il controllo del kart all’uscita 

della prima variante coinvolgendo in un’uscita di pista anche Garabini e De Angeli. Tre dei favoritissimi alla 

vittoria finale escono quasi subito di scena… 

Daniele Galli prende il comando della gara inseguito da Luca Restelli e Campanini, mentre dietro di loro si 

forma un terzetto formato da Signa, Pugliesi e Maviglia che danno vita ad una bellissima serie di duelli. 

Nonostante l’arrivo dell’oscurità e della presenza della fitta nebbia la gara è bel lissima spettacolare ed 

emozionante. 

 
 



 

Daniele Galli rimane al comando per quasi tutta la gara ma Luca Reselli lo incalza sempre più da vicino. Il 

duello per la vittoria della gara è avvincente con i due piloti che dimostrano una grande maestria nel guidare 

in condizioni di pista così scivolose. 

A due giri dalla fine Luca Restelli, partito dalla quarta fila riesce a sorprendere il suo avversario con un 

grandissimo sorpasso e passa al comando della gara. 

Il tempo sembra rallentare e la gara non finire mai, ma sul traguardo viene esposta la bandiera a scacchi in 

attesa del primo dei diciotto piloti in Gara. 

Dal fondo del rettilineo compaiono due sagome che si avvicinano, affrontano l’ultima insidiosa curva e quasi 

in volata Luca Restelli di Milano Kart Championship vince le Rental karting Finals 2021 davanti a un 

grandissimo Daniele Galli di Racing Kart League che ha condotto quasi tutta la gara. Il Terzo gradino del 

Podio viene conquistato da Luca Campanini, anche lui di Racing Kart League. 

In quarta posizione chiude Roberto Signa, davanti a Maviglia, Pugliesi, Garabini, Speroni, Bartalena, Amati, 

Piantoni, Grigolo, Schifilliti, Pizzi, Somaschini, De Angeli, Cazzolli e Pozzetti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Daniele Galli(Racing Kart Laegue), Luca Restelli (Milano Kart Championship)  e Luca Campanini (Racing Kart League) 

 



 

LA CLASSIFICA DEI CAMPIONATI 

Su proposta degli amici di Milano Kart Championship, alla sfida individuale tra Piloti abbiamo voluto 

aggiungere anche la sfida amichevole tra i Campionati studiando un meccanismo che potesse mettere tutti a 

parità di condizioni. Pertanto è stato definito un punteggio che al termine di ognuna delle pre-finali e ognuna 

delle finali sarebbe stato attribuito ai piloti in base al piazzamento ottenuto. Ogni pilota è stato selezionato 

da uno dei 7 Campionati che hanno aderito a questo Evento e pertanto ha rappresentato il “Campionato per 

il quale si è qualificato”. Sono stati pertanto sommati i punteggi ottenuti nelle pre-finali dei migliori 4 piloti di 

ogni Campionato e poi, i punteggi dei migliori 4 piloti di ogni Campionato nelle Finali. Purtroppo a causa di 

defezioni dell’ultimo momento, i Campionati “Ottobiano GP Series” e “Sprint Cup di Sbiello Park” sono stati 

rappresentati da due soli piloti e pertanto non hanno potuto concorrere alla pari degli altri. 

 

Da questo complesso meccanismo di punteggi il Campionato Racing Kart League è risultato il vincitore di 

questa manifestazione davanti al campionato Iron Man di Rozzano e Milano Kart Championship. Il quarto 

posto è stato conquistato dal gruppo dei Kartisti Orobici, davanti a THU Sprint Series, Sbiello Sprint Cup e 

Ottobiano GP Series. 

 

 
 

 

 

 



 

 
Campionato Racing Kart League 

 

 
Campionato Iron Man di Rozzano 

 

 



 

 
Milano Kart Championship 

 

 
Kartisti Orobici 

 



 

 
THU Sprint Series 

 

 
Sbiello Sprint Cup 



 

 
Ottobiano GP Series 

 

 
I Direttori di Gara: Luigi Tironi, Flavio Ceci e Marco Oldani 
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