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PRAGA KART SUL PODIO A VARENNES
IL CAMPIONATO MONDIALE KZ CIK-FIA E L’INTERNATIONAL SUPERCUP KZ2 SI SONO CORSI LO SCORSO WEEKEND SUL CIRCUITO JEAN BRUN DI
VARENNES SUR ALLIER, IN FRANCIA. PRAGA SCENDE IN CAMPO CON 7 PILOTI E CONQUISTA IL 2° POSTO IN KZ2 CON IL FRANCESE ARRUÈ

N

el Mondiale KZ, il weekend è
incominciato bene per il pilota factory
Patrik Hajek: 3° nella sua qualifica
e 9° in Superpole. Dopo un contatto nella
sua prima manche, nella seconda il ceco
ha recuperato con un ottimo 3° posto. Poi
domenica nella pre-finale si è scatenato: 10°
in griglia, ha conquistato ben 8 posizioni per
chiudere 2°. Hajek ha così iniziato la finale dal
4° posto, ma sfortunatamente un contatto
al primo giro ha mandato in fumo le sue
speranze per un podio che era ben in vista.
Nella Super Cup KZ2, i kart Praga sono stati
protagonisti con Alexandre Arrue di Action
Karting. Autore della pole position in qualifica
e fortissimo in diverse manche (due volte 1° e
due volte 2°), nella prefinale il pilota francese
era 9° al via e, con una rimonta di ben 6

posizioni, ha chiuso 3°. Nella finale, dopo la
partenza dal 5° posto, Arrue ha lottato con
determinazione per restare nella top 10 e con
un’incredibile spinta finale ha conquistato un
ottimo 3° posto al traguardo, che è diventato
2° con la penalizzazione di un avversario.
I kart Praga si sono dimostrati agguerriti
anche alla guida del pilota privato Julien
Goupy, che ha collezionato giri veloci e alcune
ottime manche (due volte 3° e 6°) e in finale
autore di una grandiosa rimonta di 9 piazze
per chiudere 10°. Anche il pilota ufficiale
del Praga Racing Team Radim Maxa ha
dimostrato grande determinazione, con buoni
piazzamenti nelle gare di qualifica (due volte
5° e due volte 6°) e 14° nella sua prefinale,
salvo essere messo fuori gioco dalla sfortuna
al quinto giro della finale.
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PRAGA KART ON THE PODIUM IN VARENNES
THE CIK-FIA KZ WORLD CHAMPIONSHIP AND THE KZ2 INTERNATIONAL SUPER CUP TOOK PLACE THIS WEEKEND AT THE JEAN BRUN CIRCUIT
IN VARENNES SUR ALLIER, FRANCE. PRAGA STEPS ON TRACK WITH 7 DRIVERS AND PLACES 2ND IN THE KZ2 WITH FRENCH DRIVER ARRUÈ

I

n the KZ World title hunt, the weekend
started off well for factory driver Patrik
Hajek, who was 3rd in his timed practice
and 9th in Superpole. After a contact in his first
heat, the Czech came back with a strong 3rd
place finish in the second. Then he went wild in
Sunday’s pre-final: 10th on grid, he picked up 8
positions to close 2nd. This put Hajek 4th at the
start of the final, but unfortunately a contact
in the first lap spoiled his chances of a podium
that was in plain sight.
In KZ2 Super Cup, Praga karts had a star role
with Action Karting’s Alexandre Arrue. Best
qualifier and very strong in several heats (twice
1st and twice 2nd), in the pre-final the French
driver started from 9th place, overtook 6

positions, and finished 3rd. In the final, after a
start from P5, Arrue fought hard to keep in the
top 10 and with a final push managed a strong
3rd place finish that turned to the 2nd step of
the podium after a rival’s penalization. Praga
karts also proved to be fierce competition
with French driver Julien Goupy, who collected
some fast laps and some excellent heats
(twice 3rd and 6th) and in the final author
of a fantastic 9-place recovery to close 10th.
Praga Racing Team driver Radim Maxa also
showed great determination, with some great
placements in the qualification phase (twice
5th and twice 6th) and 14th in the pre-final,
until bad luck took him out on the fifth lap of
the final.
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