
PODIUM FOR LECLERC BY LENNOX RACING AT THE WINTER CUP

The team did an excellent job at the South Garda Karting circuit and took bronze medal in KZ2 with 
Pedro Hiltbrand.

The Leclerc by Lennox Racing team put the icing on the cake in Lonato to end the European season. 
The CL chassis produced by Birel ART and powered by TM Racing proved to be extremely competi-
tive in KZ2 as well as in OKJ, both in dry and wet conditions.

Pedro Hiltbrand was an absolute protagonist in the shifter class. After posting the second fastest 
group time in qualifying, just 75 thousandths of a second from pole position, the Spaniard won all of 
his first three heats in dry conditions and also dominated his fourth heat under the rain. The stan-
dard-bearer of the Leclerc by Lennox Racing team reaffirmed his excellent form in wet conditions on 
Sunday, crossing the line of his Super Heat in second place and managing to claim  the first spot on 
the starting grid for the Final. In the last competition of the weekend, the newly crowned European 
KZ vice-champion led the first half of the race, before taking the chequered flag in third place and 
achieving yet another podium finish this season.

Matteo Viganò showed his speed too in KZ2, starting with the fifth fastest group time in qualifying. 
The Italian driver continued with a third place and three second-place finishes in the heats, even 
boasting the fastest lap on two occasions. Viganò also proved to be incisive under the rain on Sunday, 
finishing his Super Heat in second place after battling it out for victory. Matteo reaffirmed his pre-
sence  at the top of the standings in the Final and took the chequered flag in third place, although a 
five-second penalty due to the incorrectly positioned front fairing relegated him to fifth place. It was 
a positive weekend for David Liwinski too, as he went fourth fastest in his group in qualifying and 
was always among the top six in the heats, clinching a third place as his best result. The recent winner 
of the ROK Cup Superfinal was less fortunate on Sunday and in his Super Heat he missed out on a  
top-ten result on the last lap. Another difficult last lap deprived him of a top-15 finish in the Final and 
the Polish standard-bearer was even awarded a five-second penalty due to the incorrectly positio-
ned front fairing.

Konstantin Krapin’s performances in OKJ were equally solid. The young Russian posted the ninth 
fastest group time in qualifying, just 53 thousandths of a second from pole position, and skilfully 
battled in the leading group in his first three heats in dry conditions, finishing them all inside the top 
seven, but was unfortunately forced to retire in his fourth heat under the rain. On Sunday, bad luck 
stopped him from capitalising on the good potential he had shown in wet conditions, but Krapin still 
managed to highlight his progress within the team.

The curtain fell on the European season of the Leclerc by Lennox Racing team, who  will now prepare 
for the traditional Supernationals race in Las Vegas.



PODIO PER LECLERC BY LENNOX RACING ALLA WINTER CUP

La squadra svolge un lavoro eccellente sul circuito South Garda Karting e conquista la medaglia di 
bronzo in KZ2 con Pedro Hiltbrand.

A Lonato il team Leclerc by Lennox Racing conclude la stagione europea con la ciliegina sulla torta. 
I telai CL prodotti da Birel ART e motorizzati TM Racing si mostrano estremamente competitivi in 
KZ2 così come in OKJ, sia in condizioni di pista asciutta sia in condizioni di pista bagnata.

Nella classe con il cambio Pedro Hiltbrand è un assoluto protagonista. Dopo aver siglato il secondo 
miglior tempo di gruppo in qualifica, a soli 75 millesimi dalla pole position, il pilota spagnolo vince 
tutte le sue prime tre manche in condizioni d’asciutto e domina anche la sua quarta batteria sotto 
la pioggia. L’alfiere del team Leclerc by Lennox Racing conferma il suo ottimo feeling in condizioni di 
pista bagnata nella giornata di domenica, tagliando il traguardo della sua Super Heat al secondo po-
sto e aggiudicandosi la partenza dalla prima casella in griglia per la finale. Nella corsa conclusiva del 
weekend, il fresco vicecampione europeo KZ rimane al comando fino a metà gara, per poi chiudere in 
terza posizione e guadagnare così un altro podio stagionale. 

Esprime la propria velocità in KZ2 anche Matteo Viganò, che comincia con il quinto miglior tempo di 
gruppo in qualifica. Il pilota italiano prosegue con un terzo posto e tre secondi nelle manche, vantan-
do persino il giro veloce in due occasioni. Viganò si dimostra incisivo anche domenica sotto la pioggia, 
terminando la sua Super Heat in seconda posizione dopo essersi conteso la vittoria. Matteo ribadisce 
la propria presenza ai vertici della classifica in finale e transita terzo sotto la bandiera a scacchi, ma 
una penalità di cinque secondi causa musetto in posizione non corretta lo fa retrocedere in quinta 
piazza. Weekend positivo anche per David Liwinski, quarto di gruppo in qualifica e sempre tra i primi 
sei nel corso delle manche, in cui ottiene un terzo posto come miglior risultato. Il recente vincitore 
della ROK Cup Superfinal è meno fortunato domenica e nella sua Super Heat si vede sfumare la top 
ten all’ultimo giro. Un altro ultimo giro difficile lo priva della top 15 in finale e l’alfiere polacco riceve 
persino una penalità di cinque secondi causa musetto in posizione non corretta. 

Sono altrettanto solide le performance di Konstantin Krapin in OKJ. Il giovane russo stampa il nono 
miglior tempo di gruppo in qualifica, ad appena 53 millesimi dalla pole, e lotta abilmente nel gruppo 
di testa nelle sue prime tre manche in condizioni d’asciutto, chiudendole tutte tra i primi sette, ma è 
purtroppo costretto a ritirarsi nella sua quarta batteria sotto la pioggia. Domenica la cattiva sorte 
non gli permette di concretizzare il buon potenziale espresso in condizioni di pista bagnata, ma Kra-
pin dà comunque prova dei suoi progressi all’interno della squadra.

Cala il sipario sulla stagione europea del team Leclerc by Lennox Racing, che ora si preparerà alla 
tradizionale gara Supernationals di Las Vegas.  


