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KOSMIC IS READY FOR THE
EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN
WACKERSDORF
The second round of the OK and OKJ
European Championship . . .
The second round of the OK and OKJ European Championship is just
around the corner and the Kosmic Kart Racing Department will be now
chasing results in Germany.
The international appointments are starting again for the Kosmic Kart
Racing Department, who is taking part in the last round of the OK and
OKJ FIA Karting European Championship. This weekend on the
Prokart Raceland Wackersdorf in Germany is expected to be top
level, with an entry list counting more than 100 drivers registered in both
categories. Our drivers will be once again relying on the Kosmic
Mercury R – Vortex duo, able to climb onto the second step of the
podium of the Junior class in the second round.
On this last stage of the European Championship, Luigi Coluccio will

be again our standard bearer for Kosmic Kart in OK. After the excellent
race on the Circuito Internazionale di Napoli, where he gained the top
ten of the general rating, his target is going on this way, just like he did
so far. The Italian has the right potential and he is determined to climb
up further positions to close the championship in the best way,
considering he could have gathered much better results if it werenʼt for
the unlucky withdrawals of the first round.
In Wackersdorf, also Ean Eyckmans and Alexander Gubenko, our
standard bearers in OKJ, will have another chance to make the most of
the great deal of progress they carried out during this season. Even
though their path in the championship has been often influenced by
several race events, preventing them from strengthening the confidence
reached with the OTK Kart Group material, they will just have to be fast
as they have always proved to be and a little more constant to enter the
fight for top positions.
To be updated about the action on track of the Kosmic Kart Racing
Department in the last round of the FIA Karting European
Championship, you can tune on the FIA Karting official channel which
will host the live streaming of the races, including finals. Starting from
Friday, integral live timing and the results of each session will be
available on the official web site.

KOSMIC È PRONTA PER LʼEUROPEO
DI WACKERSDORF
Il secondo round di Campionato Europeo OK
e OKJ . . .
Il secondo round di Campionato Europeo OK e OKJ è alle porte e il
Kosmic Kart Racing Department va in Germania a caccia di risultati.
Riprendono gli impegni internazionali del Kosmic Kart Racing
Department, che questa settimana sarà al via dellʼultima tappa del FIA
Karting European Championship OK e OKJ. Quello che si terrà
al Prokart Raceland Wackersdorf, in Germania, si preannuncia un fine
settimana di assoluto livello, con le entry list che al momento vedono
oltre 100 piloti iscritti in entrambe le categorie. E per farsi largo nello
schieramento di questo appuntamento così importante, i nostri piloti
potranno ancora contare sul collaudato binomio Kosmic Mercury R –
Vortex, capace anche di salire sul secondo gradino del podio della
Junior nel secondo round.
Anche in questʼultima tappa di Campionato Europeo sarà Luigi
Coluccio a portare in pista i colori Kosmic Kart in OK. Dopo la

splendida prova sul Circuito Internazionale di Napoli che lo ha visto
entrare nella top-ten della classifica generale, lʼobiettivo è di continuare
nel trend positivo mostrato finora. Il potenziale cʼè tutto e lʼitaliano è
determinato a scalare altre posizioni per concludere in crescendo un
campionato in cui avrebbe potuto raccogliere molto di più se non fosse
stato per gli sfortunati ritiri accumulati nel primo round.
A Wackersdorf anche Ean Eyckmans e Alexander Gubenko, i nostri
portacolori in OKJ, avranno unʼaltra occasione per mettere a frutto i
progressi compiuti in questa stagione. Sebbene il loro percorso in
campionato sia stato spesso segnato da episodi di gara che hanno
impedito loro di capitalizzare lʼottima confidenza raggiunta con il
materiale dellʼOTK Kart Group, per entrambi sarà sufficiente unire la
loro indiscutibile velocità a un pizzico di costanza in più per inserirsi
nella lotta per le prime posizioni.
Per rimanere aggiornati sui progressi del Kosmic Kart Racing
Department nellʼultimo round del FIA Karting European
Championship, potete sintonizzarvi sul canale YouTube ufficiale FIA
Karting che ospiterà la diretta streaming delle gare, finali comprese. Già
da venerdì, live-timing integrale e risultati di ogni sessione saranno
invece disponibili sul sito web ufficiale.
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