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UNA GIORNATA SPECIALE
DINO CHIESA, TEAM MANAGER DI CHIESA CORSE, È 
STATO IL MAESTRO DI NICO ROSBERG E LEWIS HAMILTON 
SUL KART: LORO SI SONO TROVATI A LONATO PER GIRARE 
ANCORA UNA VOLTA INSIEME. SOTTO GLI OCCHI DI DINO.

In pista

Nei primi anni di questo millennio 
erano compagni-rivali in karting. 
Oggi guidano due delle più forti 

macchine del circus mondiale di Fomula 1. 
Lewis Hamilton, pilota McLaren, e Nico Rosberg, 
pilota Mercedes, si sono ritrovati venerdì scorso 
sul circuito di Lonato in provincia di Brescia per 
girare in kart, ospiti di Dino Chiesa, loro vecchio 
maestro quando erano compagni di squadra 
alla MBM.com: “È stata una bella giornata. 
Ci siamo divertiti”, dirà alla fine l’attuale Team 
Manager della Chiesa Corse. “Nico aveva 
già girato diverse volte in kart, mentre Lewis 
lo invitavo ma non riusciva mai a liberarsi dai 
suoi numerosissimi impegni”. E così, infatti, è 
stato fino a venerdì. “Hamilton mi ha chiamato 
dicendo di voler girare con suo fratello e io subito 
ho sentito anche Nico che è dall’inizio dell’anno 
che non vedeva l’ora di salire su un kart. Venerdì 
era la giornata giusta”, aggiunge Dino Chiesa. 
Insomma, come ai vecchi tempi, i due hanno 
fatto sessioni singole, si sono sfidati e confrontati 
con Dino Chiesa su tempi e messa a punto del 
kart. Quali? I kart sono stati due monomarcia: 
uno Zanardi/Iame per Nico Rosberg e un LH/

Maxter (solo qualche giro con uno Iame) per 
Lewis Hamilton che, poco prima che  facesse 
buio, ha anche provato un LH/Maxter a marce. 
Una giornata speciale, insomma. Alla quale non 
poteva mancare Nyck De Vries, 2 volte campione 
WSK KF3 con il materiale di Chiesa Corse, 
che ha provato da mattina a sera il suo nuovo 
Zanardi/Iame SuperKF. In attesa che cominci la 
stagione nella nuova categoria. 
Guarda il video su: www.tkart.it
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A SPECIAL DAY
DINO CHIESA, TEAM MANAGER OF CHIESA CORSE, WAS 
NICO ROSBERG AND LEWIS HAMILITON’S MAESTRO WHEN 
THEY WERE KARTING: THEY GOT BACK ON TRACK TOGETHER 
IN LONATO. AND DINO WAS THERE TO WATCH THEM.

On track

In the early years of this millennium they 
were rival-teammates in karting. Today they 
drive two of the top cars in the Formula 1 

circus. Lewis Hamilton, with McLaren, and Nico 
Rosberg, with Mercedes, met last Friday at 
Lonato in the province of Brescia to go karting, 
as guests of Dino Chiesa, their old maestro 
when they were teammates at MBM.com: “It 
has been a great day. We had fun”, said the 
current Chiesa Corse Team Manager at the end 
of the day. “Nico had already coming karting 
several times, but despite the invitations, Lewis 
could never manage to free himself from his 
numerous commitments”. And that’s how things 
were until Friday. “Hamilton called me to say 
he wanted to come karting with his brother and 
I immediately told Nico who had been waiting 
for a chance to go karting since the beginning 
of the year. Friday was the right day”, added 
Dino Chiesa. So just like the old days, the two 
of them did some individual sessions, raced 
each other and compared notes with Dino 
Chiesa with regards to their times and the kart 
set-up. Which karts? They used two single gear 
karts: a Zanardi/Iame for Nico Rosberg and 

an LH/Maxter (and just a few with a Iame) 
for Lewis Hamilton who, just before it got dark 
tried an LH/Maxter with gears. So it turned 
out to be a special day. A day that twice WSK 
KF3 Champion (with Chiesa Corse equipment) 
Nyck De Vries couldn’t miss. He tested his new 
Zanardi/Iame SuperKF for the entire day as 
his debut in the new category for next season 
draws closer. 
Watch the video on: www.tkart.it


