
LECLERC BY LENNOX RACING SHOWS GOOD POTENTIAL IN ROUND 1 OF 
THE WSK OPEN CUP

The drivers of the team proved to be competitive on the South Garda Karting circuit in Lonato and 
carried out important work  in view of the next events. 

After successfully finishing the first two WSK series of the season, the Leclerc by Lennox Racing 
team also convincingly started the third one. The CL chassis produced  by Birel ART and powered by 
TM Racing confirmed themselves  fast in KZ2 and in the single-speed classes, OK and OKJ, both in 
dry and wet track conditions.

In the KZ2 class Laurens Van Hoepen reaffirmed his presence at the top of the rankings, placing 
himself inside the top 15 in qualifying  and inside the top ten at the end of the heats. A pre-final held 
under the rain saw him being even more incisive, so much so that the young Dutchman finished third 
thanks to a seven-place comeback , and then crossed the finish line of the final, back  on a dry track, 
in eighth place. Also Viktor Gustavsson was a protagonist in KZ2, achieving the eighth best time in 
qualifying . During the heats, some unfortunate events and two five-second penalties deprived him of 
his good results, but the standard bearer of the Leclerc by Lennox Racing team gained 17 positions in 
the prefinal to return to the top five. The winner of the WSK Champions Cup completed the weekend 
with ninth place in a hard-fought final.

The progression of Axel Bengtsson was  remarkable too, as in the prefinal he showed his excellent 
feeling  in  wet track conditions by recovering 15 positions and finishing ninth, despite being then  
demoted  to tenth place by a penalty. The Swedish driver also performed very well on a dry track, 
finishing the final inside the top 15. A first seasonal weekend of apprenticeship, instead, for Mattia 
Simonini.

Pedro Hiltbrand’s performance in OK was solid. After achieving the ninth best group time in quali-
fying , the recent European runner-up in KZ came fourth in one of the heats, but retired in the other 
two while fighting inside  the top ten. The standard bearer of the Leclerc by Lennox Racing team 
then gained nine positions in the prefinal to finish seventh and another five in the final to cross the 
finish line in eighth place. Also Martinius Stenshorne showed his speed, starting the weekend with 
the fifth best group time in qualifying . The Norwegian driver came third in one of the heats, but, like 
his teammate, was forced to retire in the other two while finding himself inside the top ten. A bitter 
pre-final, which saw him leave the scene in the warm-up  lap, did not allow the young rookie to qualify 
for the final.

In OKJ it was a promising debut with the CL colours for Konstantin Krapin. In  his first appearance 
with the Leclerc by Lennox Racing team, the Russian standard bearer claimed a  top-15 result in his 
group in qualifying and achieved two top-ten finishes during the heats, despite being  demoted  on 
one of the two occasions by a penalty. Two retirements and another penalty in the other three heats 



forced him to start from the 14th row in the prefinal, but thanks to a surprising performance on a 
wet track the young driver recovered 15 positions and took  the chequered flag just outside the top 
ten. Krapin was involved in a contact on the first lap of the final, which saw him restarting from the 
back of the grid, and climbed up the order to reach the top 20, despite being then  demoted  to 23rd 
place due to the incorrect position of his front fairing . Also Louis Leveau gained  valuable experience 
throughout his  first competition with the team.

The Leclerc by Lennox Racing team will see you at  the next race, Round 2 of the WSK Open Cup, 
which will be held  at the Adria circuit on the weekend of 1-3 October.



LECLERC BY LENNOX RACING ESPRIME UN BUON POTENZIALE NEL 
ROUND 1 DELLA WSK OPEN CUP

I piloti della squadra si dimostrano competitivi sul circuito South Garda Karting di Lonato e svolgo-
no un lavoro importante in vista dei prossimi appuntamenti.

Dopo aver concluso positivamente le prime due serie WSK della stagione, il team Leclerc by Lennox 
Racing comincia in modo convincente anche la terza. I telai CL prodotti da Birel ART e motorizzati 
TM Racing si confermano veloci nella KZ2 e nelle categorie monomarcia, l’OK e l’OKJ, sia in condi-
zioni di pista asciutta sia in condizioni di pista bagnata.

Nella classe KZ2 Laurens Van Hoepen ribadisce la propria presenza ai vertici della classifica, piaz-
zandosi tra i primi 15 in qualifica e nella top ten al termine delle manche. Una prefinale disputata 
sotto la pioggia lo vede ancora più incisivo, tanto che il giovane olandese chiude terzo grazie a una 
rimonta di sette posizioni, per poi tagliare il traguardo della finale, di nuovo su pista asciutta, all’ot-
tavo posto. È un protagonista in KZ2 anche Viktor Gustavsson, che sigla l’ottavo miglior tempo in 
qualifica. Nel corso delle manche alcuni eventi sfortunati e due penalità di cinque secondi lo privano 
dei suoi buoni risultati, ma l’alfiere del team Leclerc by Lennox Racing guadagna ben 17 posizioni in 
prefinale per riportarsi nella top cinque. Il vincitore della WSK Champions Cup completa il weekend 
con la nona piazza in una finale molto combattuta.

È notevole anche la progressione di Axel Bengtsson, che in prefinale dà prova del suo ottimo feeling 
in condizioni di pista bagnata recuperando 15 posizioni e terminando nono, salvo poi essere retro-
cesso al decimo posto da una penalità. Il pilota svedese si comporta egregiamente persino su pista 
asciutta, concludendo la finale nella top 15. Un primo weekend stagionale di apprendistato, invece, 
per Mattia Simonini.

Sono solide le prestazioni di Pedro Hiltbrand in OK. Dopo aver stampato il nono miglior tempo di 
gruppo in qualifica, il fresco vicecampione europeo KZ conquista il quarto posto in una manche, ma si 
ritira nelle altre due batterie mentre è in lotta nella top ten. L’alfiere del team Leclerc by Lennox Ra-
cing guadagna poi nove posizioni in prefinale per chiudere settimo e altre cinque in finale per tagliare 
il traguardo in ottava piazza. Esprime la propria velocità anche Martinius Stenshorne, che comincia 
il weekend con il quinto miglior tempo di gruppo in qualifica. Il pilota norvegese ottiene il terzo posto 
in una manche, ma, come il suo compagno di squadra, è costretto a ritirarsi nelle altre due batterie 
mentre si trova tra i primi dieci. Una prefinale amara, che lo vede uscire di scena nel giro di ricognizio-
ne, non permette al giovane rookie di qualificarsi alla finale.

In OKJ è un esordio promettente quello di Konstantin Krapin con i colori CL. Alla prima apparizione 
con il team Leclerc by Lennox Racing, l’alfiere russo centra la top 15 nel suo gruppo in qualifica e due 
piazzamenti nella top ten nel corso delle manche, salvo poi essere retrocesso in una delle due occa-
sioni da una penalità. Due ritiri e un’altra penalità nelle altre tre batterie lo costringono a scattare 



dalla 14esima fila in prefinale, ma grazie a una performance sorprendente su pista bagnata il giovane 
pilota recupera 15 posizioni e transita sotto la bandiera a scacchi appena fuori dalla top ten. Krapin 
viene coinvolto in un contatto al primo giro della finale, che lo vede ripartire dal fondo dello schiera-
mento, e rimonta fino ad agguantare la top 20, salvo poi essere retrocesso al 23° posto per il musetto 
in posizione non corretta. Accumula esperienza preziosa alla prima competizione con la squadra 
anche Louis Leveau.

Il team Leclerc by Lennox Racing dà appuntamento alla prossima gara, il Round 2 della WSK Open 
Cup, che si terrà sul circuito di Adria nel weekend dell’1-3 ottobre.


