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PRAGA PROTAGONISTA  AL TOP IN KZ1
NELLA WSK EURO SERIES 2013
LA WSK EURO SERIES 2013 È GIUNTA A CONCLUSIONE CON IL QUARTO ROUND CHE SI È CORSO SUL CIRCUITO DI GENK IN BELGIO. 
PRAGA KART RACING È SUL PODIO E CHIUDE NELLA TOP 10 IN KZ1

Il quarto e ultimo round della WSK 
Euro Series 2013 si è corso sul circuito 
internazionale di Genk, in Belgio. Praga 

Kart Racing è in pista con un pilota in 
ciascuna delle quattro categorie. 
In KZ1, Patrik Hajek è autore di un weekend 
spettacolare. 9° nelle qualifiche, il sabato 
nella prima manche è fuori per contatto al 
sesto giro, ma nella seconda rimedia subito 
risalendo di ben  nove posizioni (7°). In Finale 
1 continua la sua ascesa: parte 12° e a suon 
di giri veloci avanza fino all’7° posto. Ma 
è domenica che si scatena e dopo ottime 
manche (4° e 2°) chiude la Finale 2 con uno 
splendido e ben meritato podio (3°).  A fine 
campionato, Hajek e Praga Kart Racing sono 
nella Top 10 (8°).
Praga è in pista anche in KZ2 con Radim 
Maxa, bravo, ma colpito dalla sfortuna: 
dopo le manche di sabato è 4° assoluto, poi 

in Finale 1 è fuori al nono giro mentre è tra i 
primi a causa di un contatto; il ceco non si dà 
per vinto e domenica nelle manche risale fino 
all’8° posto in classifica, poi in Finale 2 dopo 
pochi giri è di nuovo vittima di un contatto 
e costretto al ritiro. Peccato, ne aveva per 
essere tra i migliori.
È la sfortuna ad avere la meglio anche su 
Karol Dabski in KF: il polacco è 11° nella sua 
qualifica e addirittura  3° nella sua prima 
manche, poi nella seconda chiude tra i 
primi ma è penalizzato per una manovra di 
sorpasso e costretto a retrocedere (16°). In 
prefinale è dunque arretrato in partenza, 
poi subito coinvolto in un incidente insieme 
ad altri  che lo manda KO: quando la gara 
riprende è fuori dai giochi e in Finale non 
riesce a partire. La grinta e il materiale 
ci sono ci sono e l’esperienza acquisita 
sicuramente gli servirà per far bene in futuro.

Patrik Hajek 
KZ
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PRAGA TOP PROTAGONIST IN KZ1
IN THE 2013 WSK EURO SERIES
THE 2013 WSK EURO SERIES HAS COME TO A CLOSE WITH ROUND FOUR ON THE GENK CIRCUIT IN BELGIUM. 
PRAGA KART RACING TAKES THE PODIUM AND CLOSES IN THE TOP 10 IN THE KZ1

The fourth and last round of the 2013 
WSK Euro Series took place on the Genk 
International Circuit, in Belgium. Praga 

Kart Racing was on track with a driver in each 
of the  four categories. 
In KZ1, Patrik Hajek was author of a 
spectacular weekend. 9th in the qualifyings, 
on Saturday in the first heat he was sent 
out by a contact on lap 6, but he rebounded 
immediately in the second race, climbing up 
nine positions  (7th). In Final 1 he continued 
his ascent: 12th at the start and, one fast lap 
after another, 7th at the finish-line. Then 
on Sunday he really went wild and, after 
excellent heats (4th and 2nd), he closed Final 
2 with a splendid and well deserved podium 
(3rd).  At the end of the  championship, Hajek 
and Praga Kart Racing are in the Top 10 (8th).
Praga was on track also in the KZ2 with Radim 
Maxa: strong, but hounded by bad luck. After 

Saturday’s heats the Czech driver was 4th 
overall, then in Final 1 he was sent out by a 
contact on lap 9 as he was up front. He kept 
his cool and Sunday in the heats charged up 
to 8th overall, but in Final 2 after a few laps 
he was again victim of a contact and forced 
to retire. Too bad, he had what it took to be 
one of the best. Bad luck also had its way 
with Karol Dabski in KF: 11th in his qualifying 
session and 3rd in his first heat, then in the 
second race, despite closing up front, he 
was penalized for a passing move and lost 
ground (16th). In the pre-final he thus started 
behind, then was immediately  involved in an 
accident  with multiple drivers that knocked 
him out: when the race resumed he was out 
of the games and in the Final he couldn’t  get 
started. Determination and material are all 
there and the experience collected will surely 
help him do great in the future.

Patrik Hajek 
KZ


