
 

 
 
 

Media Release     
Date: 5 Novembre 2012 
Press release number: 90 
Evento: ROK TALENT AWARD 2012 
 
 
 

 
OTK M&C 

 
 

 

ROK TALENT AWARD 2012 

 
 
ITA - ROK TALENT AWARD. GRZYB RINUNCIA  
Le dimensioni del successo di un evento sono date, anche, da quanto questo è seguito, sia 
da chi nel progetto è coinvolto (Vortex e piloti), sia dagli addetti ai lavori (team 
manager, costruttori ed appassionati). In base a questo metro il Rok Talent Award è già 
entrato nella sfera degli eventi che contano e, giunto alla sua seconda edizione, l'RTA 
sta facendo scuola.  
Nelle due finalissime sino ad oggi disputate sono stati coinvolti 21 piloti (12 finalisti 
l’anno passato e 9 quest’anno). Molti dei piloti qualificatisi per la fase finale del Rok 
Talent Award hanno, poi, ricevuto offerte favorevoli da parte di team ufficiali e si sono 
loro aperte le porte di competizioni internazionali, grazie anche alla visibilità 
ricevuta con il Rok Talent. Un segno tangibile, questo, della bontà del lavoro svolto 
dallo staff Rok e dalla qualificata giuria chiamata a designare i Talenti Rok. 
Proprio questo è accaduto ad uno dei due vincitori del Rok Talent 2012 per la KF2, 
Michael Grzyb. Questi, in seguito al successo conseguito nel Rok Talent, e grazie alla 
grande risonanza che ha ottenuto vincendo il premio, ha ricevuto, ed accettato, l'offerta 
fattagli da un altro costruttore.  
Alla luce della rinuncia di Grzyb il premio messo in palio dalla Vortex per il vincitore 
del Rok Talent Award 2012 va a Fukuzumi Nirei. 
Saranno così Federico Squaranti e Nirei Fukuzumi a correre le gare dell’Europeo ed il 
Mondiale di KF3 e KF2 vestendo i colori ufficiali Vortex. 
Ad ulteriore riprova della validità del lavoro svolto dalla Vortex, piloti provenienti 
dalla Rok Cup e già iscritti al Rok Talent come Cristopher Zani, Leonardo Pulcini, 
Francesco Iacovacci ed il fresco vincitore della Coppa del Mondo di KF3 Luca Corberi, 
sono stati selezionati successivamente dalla Ferrari Driver Academy per svolgere degli 
stage presso la factory di Maranello. 
Proprio Corberi e Zani sono stati recentemente chiamati a disputare il Super corso 
Federale ACI-CSAI, riservato a quei kartisti che hanno mostrato il loro valore durante la 
stagione. 
Solo gli esempi portati bastano a far comprendere con quanta attenzione sia guardato il 
lavoro svolto dalla Vortex nella Rok Cup, con il Rok Talent e per il Rok Talent. 
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ENG - ROK TALENT AWARD. GRZYB RENOUNCES  
The success of an event can be evaluated considering how much it is followed both by the 
staff (Vortex and drivers) and the operators (team managers, manufacturers and 
followers). Consequently, on this basis the Rok Talent Award can be fully considered a 
prestigious event and at its second edition, RTA is thus a valid training. 
In the two finals run until today 21 drivers were involved (12 finishers on last year and 
9 finishers this year) and many of them which qualified for the Rok Talent Award’s Final 
selection have later received favourable offers coming from official teams, giving them 
the opportunity to compete in international competitions also thanks to the visibility 
the Rok Talent gave them. This is a real sign of the quality of all the work made by the 
Rok staff and by the jury panel that had to designate the Rok Talents. 
This is the story happened to one of the two Rok Talent 2012 winners for KF2 category, 
Michael Grzyb. After his Rok Talent success and thanks to the highlight he obtained by 
winning the prize, he received, and accepted, the proposal of another manufacturer. In 
the light of Grzyb’s renounce, the Vortex prize for the new winner of the Rok Talent 
Award 2012 will go to Nirei Fukuzumi. 
Consequently, the two drivers competing for the European and the World Championships for 
KF3 and KF2 categories by wearing Vortex official colours will be Federico Squaranti and 
Nirei Fukuzumi. 
A further confirmation of the good Vortex training is the proposal many drivers coming 
from the Rok Cup and registered to the Rok Talent such as Cristopher Zani, Leonardo 
Pulcini, Francesco Iacovacci and the new World Cup champion for KF3, Luca Corberi 
received by the Ferrari Driver Academy for performing a stage to the Maranello factory.  
Right Corberi and Zani were recently selected to take part to the Italina ACI-CSAI stage 
reserved to the drivers that during the season showed their value.  
By just these examples it is clear that the Vortex job in the Rok Cup, with and for the 
Rok Talent is very well followed.  
  
 
  


