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Sabato 11 Maggio 2013: 4º Trofeo FITEL regionale 

di Go Kart 
 
 
Ottima prova del CRAL ALENIA 
SPAZIO nel 4º Trofeo FITEL 
regionale di Go Kart. 
 
Sesti al traguardo dopo due ore 
avvincenti di gara. Migliore 
prestazione assoluta della nostra 
rappresentativa. 
 
Sabato 11 sul circuito di Bruino si e' 
corso il  4º trofeo FITEL regionale di 
Go Kart, buona la prova della 
squadra del CRAL ALENIA SPAZIO 
che ha concluso  con un onorevole 
sesto posto.  
 
Quest'anno il nostro Team  si e' 
presentato in pista con Maurizio 
Caramia e Tito Giuliano, gia' parte 
del team nelle passate edizioni a cui 
si sono aggiunti i validi  Marcello 
Mangiavacchi e in extremis un 
indemoniato Umberto Di Tommaso in 
sostituzione della prima guida 
 Corrado Maddaleno, bloccato a casa 
da un' antipatica influenza.  
 
La gara e' stata svolta, come delle 
edizioni precedeneti, con 30 minuti di 
prove necessarie a comporre la 
griglia di partenza, e con la gara di 
durata, quest'anno ridotta a sole due 
ore,  
nel corso della quale gli equipaggi 
 dovevano alternarsi alla guida dei 
kart.  
 

Sesti in partenza dopo una buona 
qualifica, complicata da un errore di 
direzione nella registrazione dei 
tempi, i nostri si sono presentati ai 
nastri di partenza  carichi e fiduciosi 
di ben figurare. 
 
Lo start alla gara dato in stile Le 
Mans, piloti da una parte e macchine 
dall'altra schierate a lisca di pesce, 
ha dato il via alle ostilita'. La corsa e' 
stata bella e corretta, e il naturale 
agonismo di tutti ha dato luogo ad 
avvincenti battaglie e sorpassi al 
limite. Grazie ad un ritmo costante e 
a un buon livello di combattivita' i 
nostri sono riusciti a chiudere la gara, 
 dopo 2 ore di duelli routa a ruota e 
sotto un sole cocente, con un buon 
sesto posto su 18 equipaggi, 
migliorando il risultato finale rispetto 
 alle edizioni precedenti.  
 
Da evidenziare la grinta nei sorpassi 
dei nuovi acquisti del team, 
veramente una bella sorpresa. 
 
A fine pomeriggio, dopo la 
premiazione,  tutti a casa, stanchi ma 
felici,  per il bel pomeriggio  trascorso 
insieme a condividere una passione 
comune.   
 
 
 
 
 



 

Nella foto da sinistra Tito GIULIANO, Marcello MANGIAVACCHI, Umberto DI 
TOMMASO e Maurizio CARAMIA al termine della gara 

 
Umberto DI TOMMASO a bordo 


