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LADY CHAMPIONS.
CARDINALI AND THE
BÀBICKOVÀ THE BEST
The Rok Cup Superfinal has always had great female protagonists
Girls able to give their opponents a lot of trouble. In this edition
run on the Franciacorta Kart Track, the strongest Rokkers raced
together in the Super Rok, with Gaia Cardinali in the Junior Rok,
Natalia Balbo in the Shifter and the Bàbickovà sisters in the Senior.
Gaia Cardinali from Monaco proved to be very determined to recover in
the Super Rok final, after a few unlucky qualifying heats. Lady Cardinali
started from the backlines and, overtaking after overtaking, managed to
reach a well-deserved sixth position.
Natalia Balbo (ITA) brilliantly stood out by performing a great recovery in
the Shifter Rok. The Italian Lady was the author of great overtaking in
the final, moving from the 21st to the 10th position under the chequered
flag.
In the Junior Rok Vibriantyte Andreja (LTU) did an excellent race and
ended the final in 6th position.

The two Bàbickovà (CZE), Eliska and Petra, have always been among
the best drivers, to the point that Eliska closed the rating of the heats in
fifth position.
In the final, Eliska has slightly lost ground ending 12th, while Petra
finished 27th.
The other Bàbickovà sister, Tereza, raced in the Senior, where she
gained the access to the Final with the eleventh position in grid. During
the Final, a few contacts forced Tereza to the 22nd position, right ahead
of the other Lady, Tanja Muller (CHE). Muller was particularly unlucky
by being involved in a few contacts, which frustrated her potential.
Mathilda Paatz (DEU) reached the top ten (9th position) of the Mini Rok
Singha Trophy at the end of an excellent recovery from the 23rd
position in grid.
The other lady present in this final are: Klara Kowalczyk (POL) slipped
to the 22nd position after a contact and Zoe Florescu-Polotea in 28th
position.

CAMPIONESSE LADY.
CARDINALI E LE
BÀBICKOVÀ LE MIGLIORI
La Rok Cup Superfinal ha da sempre avuto protagoniste femminili
di grande rilievo.
In questa edizione corsa sul Franciacorta Kart Track le Rokker più
forti si sono viste nella Super Rok, con Gaia Cardinali, nella Junior
Rok, Natalia Balbo nella Shifter e le sorelle Bàbickovà nella Senior.
La monegasca Gaia Cardinali ha sfoderato grinta a volontà per
recuperare nella finale della Super Rok, dopo una fase di qualifica in
cui è stata bersagliata dalla sfortuna. Lady Cardinali è scattata dal fondo
dello schieramento e, a suon di sorpassi, ha agguantato un meritato
sesto posto.
Natalai Balbo (ITA) si è distinta anche lei per aver compiuto una rimonta
non indifferente nella Shifter Rok. La Lady italiana ha messo a segno
un gran numero di sorpassi nella finale, passando dalla 21^ posizione
sino alla 10^ piazza sotto la bandiera a scacchi.
Nella Rok Junior le due Bàbickovà (CZE), Eliska e Petra, sono state
sempre tra i migliori, al punto che Eliska ha chiuso la graduatoria delle
manches in quinta posizione.
In finale Eliska ha perso leggermente, terminando 12^, mentre Petra ha
concluso 27^.
Lʼaltra sorella Bàbickovà, Terezza, ha corso nella Senior, categoria in
cui ha guadagnato la finalissima con lʼundicesimo posto in griglia. In

finale qualche contatta ha relegato Terezza al 22^ posto, proprio davanti
allʼaltra Lady, Tanja Muller (CHE). La Muller ha è stata particolarmente
sfortunata ed è rimasta coinvolta in alcuni contatti che hanno frustrato il
suo potenziale.
Mathilda Paatz (DEU) è entrata nella top ten (9^ posizione) del Mini
Rok Singha Trophy al culmine di una rimonta strepitosa dalla 23^
posizione in griglia. Le altre lady presenti in questa finale hanno
concluso nella seconda metà della classifica, Klara Kowalczyk (POL) è
scivolata in 22^ posizione dopo un contatto e la Zoe Florescu-Potolea
non è andata oltre la 28^.

www.rokcup.com

OTK KART GROUP srl

info@rokcup.com
info@vortex-rok.com
tel. +39 349 2210776

Via dei Soprini 16
25080 - Prevalle (BS)
Italy

