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ITA - GRZYB E SQUARANTI ROK TALENT AWARD 2012 
Michal Grzyb (KF2) e Federico Squaranti (KF3) sono i Rok Talent Award of the Year!  Per 
designare il nome dei due vincitori, la qualificata giuria di esperti, composta da team 
manager, piloti, giornalisti, coordinata dall'ex iridato Johnny Mislijevic e 
supervisionata dal Presidente della Vortex Sig. Giovanni Corona, ha designato i nomi dei 
due Talenti Rok che gareggeranno in qualità di piloti ufficiali Vortex nell'europeo e nel 
mondiale di KF2 e KF3.  
Grzyb e Squaranti si sono aggiudicati un premio unico, ambitissimo da tutti i giovani 
Rokker del mondo. I due Rok Talent, nel 2013 vestiranno i colori ufficiali Vortex per 
correre il Campionato Europeo ed il Campionato del Mondo, rispettivamente, nella 
categoria KF2 e KF3. I Talenti Rok, per succedere ai campioni della passata edizione, 
Kiyohara e Gaglianò, hanno iniziato il loro percorso gareggiando nei rispettivi 
campionati nazionali, aggiornando sempre (come previsto dal regolamento RTA) il loro 
profilo con i risultati nella sezione specifica del sito Rok Talent Award.  Guadagnatisi 
la possibilità di competere per il premio finale, Grzyb e Squaranti, hanno disputato una 
formidabile finale internazionale, correndo da protagonisti sempre nelle primissime 
posizioni.  Nel corso della selezione finale, avvenuta domenica 14 Ottobre, i due futuri 
Rok Talent se la sono vista con altri sette finalisti, preparati, veloci e 
determinatissimi. Il lavoro dei giurati Giacomo Aliprandi (Team Manager Tony Kart-
Vortex), Olivier Marechal (Team Manager Kosmic Kart Racing Department-Vortex), Marco 
Ardigò (pilota), Armand Convers (pilota), Alessandro Piccini (pilota), Mary-Ann Horley 
(giornalista), Rob Howden (giornalista) e Yanek Sterzel (giornalista), è stato 
impegnativo ed accurato, visto l'elevato livello dei piloti entrati in finale. Per 
vincere il Rok Talent Award 2012, il polacco Michal Grzyb ha letteralmente dominato la 
Rok Cup Polonia, vincendo tutte e sei le gare del suo campionato, partendo sempre dalla 
pole. Grzyb si è confermato velocissimo anche alla Rok International Final, siglando la 
pole e lottando per il successo finale nella categoria Rok. L'italiano Federico Squaranti 
ha corso tutta la stagione nella Junior Rok, compiendo una crescita che l’ha portato dal 
sesto posto nella Rok Cup Nord sino a lottare per le primissime posizioni nella 
finalissima della Rok International. 

Giovanni Corona – Presidente Vortex  
“Ho riscontrato una preparazione ottima dei piloti che sono giunti alla fase finale e gli 
apprezzamenti che stiamo ricevendo sono il sintomo che l'iniziativa è di ampio 
respiro. Vogliamo, con il Rok Talent Award, che i piloti abbiano una possibilità di 
crescita e possano affinare le loro doti correndo da professionisti. Sappiamo che la 
prima stagione internazionale è, per tutti, difficile, pertanto non ci aspettiamo che  
Grzyb e Squaranti facciano cose impossibili. Vogliamo che progrediscano ed imparino il 
metodo di lavoro di un team ufficiale e capiscano come ci si comporta in competizioni CIK 
particolarmente impegnative e prestigiose, quali sono il mondiale e l'europeo. Fatto 
questo sono certo che, con il tempo, metteranno a frutto le loro capacità.” 

Johnny Mislijevic – Presidente della giuria Rok Talent Award   
“E' stato un compito non facile quello di designare i due vincitori del Rok Talent. I 
piloti finalisti arrivano da una selezione che si protrae per tutta la stagione e sono 
quanto di meglio la Rok Cup offre. Hanno un livello di preparazione certamente buono, 
sotto tanti aspetti.  C'è stato un grande equilibrio tra i finalisti poiché alcuni di 
loro erano vicinissimi. Vogliamo che questa selezione serva ai Rokker come esperienza per 
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il futuro, come un momento di crescita. Mi ha fatto piacere vedere alcuni piloti che 
avevo già visto l'anno passato, ripresentarsi quest'anno. Ho visto in loro una 
maturazione importante, segno che un anno di gare nella Rok è in grado di far crescere e 
maturare sotto molti aspetti.”  
 

------------------------ 
 
 
ENG - GRZYB AND SQUARANTI ROK TALENT AWARD 2012 
Michal Grzyb (KF2) and Federico Squaranti (KF3) are the Rok Talent Award’s winners of the 
Year!  The jury panel, made up of managers, drivers, press agents, managed by the vice 
world champion Johnny Mislijevic and supervised by Vortex manager Mr. Giovanni Corona, 
named the two Rok Talent Awards’ winners who will compete as official Vortex drivers in 
the European and World Championship for KF2 and KF3 categories.  
Grzyb and Squaranti won a unique prize, which all Rokkers in the world wish, they will 
wear Vortex official colours for the next European and World Championships for KF2 and 
KF3 categories, respectively. Rok Talents, in order to replace last year’s champions, 
Kiyohara and Gaglianò, began their path by competing in their national championship and 
updating (as provided by the RTA regulations) their personal Rok Talent dedicated webpage 
with race results.  After their admittance to the international final, Grzyb and 
Squaranti, performed a fantastic competition, running in the leading positions. During 
the final selection, held on last Sunday, 14th of October, the two future Rok Talent 
drivers fought against seven finalists, very well prepared, determined and fast. The task 
of the jury panel, represented by Giacomo Aliprandi (Team Manager of Tony Kart-Vortex), 
Olivier Marechal (Team Manager of Kosmic Kart Racing Department-Vortex), Marco Ardigò 
(driver), Armand Convers (driver), Alessandro Piccini (driver), Mary Ann Horley (press 
agent), Rob Howden (press agent) and Yanek Sterzel (press agent), was pretty demanding 
and accurate for the high level of drivers admitted to the final selection.  In order to 
win the Rok Talent Award 2012 the Polish driver Michal Grzyb literally led the la Rok Cup 
Poland, winning six out of six competitions of his national championship and always 
starting by a pole position. Grzyb confirmed to be fast on the occasion of the Rok 
International Final, too, signing the pole and fighting for the final success in the Rok 
category. The Italian driver Federico Squaranti ran the whole season in the Junior Rok 
category, with a growth that took him to the sixth place in the Rok Cup North first and 
to the leading positions in the Rok International Final then. 

Giovanni Corona – Vortex Manager  
“I noticed very good performances of all drivers admitted to the final phase, 
appreciation we are receiving are the clear confirmation that the project is now become 
popular and well known.  What we wish through the Rok Talent Award is that drivers may 
have a chance to grow their sporting career and to improve their driving skills by taking 
an official seat. We are aware that the first international season is for everyone very 
difficult, so we do not expect Grzyb and Squaranti do impossible things. We wish they 
could improve and learn how to work with an official team and how to behave in pretty 
demanding and prestigious CIK competitions, such as the World and European championships. 
Other than this, they will have to the time to show off their abilities and obtain good 
results.” 

Johnny Mislijevic – Rok Talent Award jury panel’s President  
“It was not so easy to find out the names of the two Rok Talent’s winners. Drivers 
admitted to the final selection ran during the whole past season and are the best drivers 
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of the Rok Cup. They already own a pretty good technical preparation. All drivers had 
similar qualities which were really alike in some of them. We wish this selection might 
be a further experience for their future and a growing path.  I was glad to see some 
drivers I had seen on last year, too. I noticed an important improvement meaning that one 
year in the Rok category makes them grow and ameliorate under many aspects.” 


