
 
 
 

All. 4 

Premio sport automobilistico novarese: 

- Sig. Carlo Aldera 

PILOTA KARTING CARLO ALDERA  

Come è noto il mondo del karting italiano è tornato a vivere stagioni molto 

interessanti, con una presenza di piloti ritornata numerosa e qualificata, 

soprattutto in occasione delle gare maggiormente titolate, come il Campionato 

Italiano ACI Karting, ma anche in alcuni trofei “Monomarca” quale lo IAME X30 

Challenge.  

Proprio in queste due competizioni si è concentrata l’attività agonistica 2017 del 

pilota Carlo Aldera, che ha gareggiato con l’appoggio tecnico del Team 

Modenese “DEP Competition”, in cinque prove del Trofeo nazionale IAME X30 

Challenge nella categoria “X30 Senior” ed in tre prove del campionato Italiano 

ACI Karting nella categoria “125 ACI Kart”. 

Il bilancio è stato esaltante per quanto riguarda il Challenge nazionale IAME X30 

in cui il driver novarese non è di fatto mai sceso dal podio, siglando fra l’altro 

ben quattro pole position, riportando tre vittorie assolute (Castelletto di 

Branduzzo (PV), Adria (RO) e Siena) e due terzi posti (Lignano (UD) e Nizza 

Monferrato (AT)).  

Questi straordinari risultati hanno portato alla vittoria finale del titolo nazionale 

nel Challenge X30 Italia 2017, categoria X30 Senior, con un punteggio in 

campionato di larghissimo distacco (oltre i cento punti) sul secondo classificato! 

Ottimi anche gli esisti della partecipazione a tre prove del prestigiosissimo 

Campionato Italiano ACI Karting in cui Carlo si è messo in luce con due pole 

position, tre vittorie e due secondi posti su sei batterie disputate, un secondo 

posto assoluto ed una vittoria nelle gare finali della tappa di Adria (RO). 

Purtroppo nell’ultima prova di Siena è stato un problema meccanico a negare la 

soddisfazione di una più che probabile nuova vittoria nella categoria ACI Kart, 
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dopo un week iniziato con l’ennesima pole position e proseguito con la vittoria 

di entrambe le batterie disputate. 

In ogni caso pur partecipando a sole tre prove Carlo Aldera ha chiuso in sesta 

posizione assoluta nella classifica finale del campionato Italiano ACI Karting 

2017 categoria 125 AK. 

Insomma quella del 2017 rimarrà una stagione da incorniciare per il pilota 

novarese, che sarà al via anche nel 2018 in nuove competizioni nazionali ed 

internazionali. 

 

Sintesi Risultati 2017:  

IAME X30 Challenge Italia 2017: 

- Pole position: 4 pole su 5 gare disputate 

- Finali: 3 vittorie + 2 podi su 5 gare disputate 

- Prefinali: 3 vittorie + 1 secondo posto su 5 gare disputate 

Con vittoria finale del Challenge X30 Italia categoria X30 Senior 

ACI Kart 125 nel Campionato Italiano Csai:  

- Pole position: 2 pole (su 3 gare disputate) 

- Finali: 1 vittoria + 1 secondo posto 

- Batterie: 3 vittorie + 2 secondi posti su 6 batterie disputate 

- Campionato Italiano ACI Karting Classifica finale assoluta cat. 125AK: 

sesto posto 

 


