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GARA IMOLA 17-18 MAGGIO 2014

Gaidai sul podio della sua classe
Alex e’ salito sul podio delle due gare del
Porsche Carrera Cup Francia tenute a Imola lo scorso weekend.

Il secondo appuntamento della stagione per il Porsche Carrera Cup France e’
stato all’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari, come gara di supporto del celebre
“4 Ore di Imola”, valida per European Le Mans Series (ELMS).
Alla griglia delle due gare del PCCF ci sono stati 26 piloti Porsche 991 GT3
con parecchi talenti transalpini tra loro e 9 piloti di Categoria B. (Gentlemen),
tra cui il nostro Oleksandr Gaidai. Nel compatto programma del weekend
erano previste due sessioni di prove libere e due Qualifiche il Sabato, mentre
le due gare (di 25’ e 35’ rispettivamente) erano fissate per Domenica mattina,
come antipasto della gara di 4 Ore.

Imola e’ uno dei
circuiti favoriti di Alex
Gaidai come hanno
dimostrato le
prestazioni del
Ucraino lo scorso
weekend

!

Nelle Prove Libere 1 Gaidai ha segnato il 7o tempo in assoluto (1’48”764) e il migliore tra i Gentlemen mentre
Max Jousse e’ stato il più veloce di tutti (1’47”580). Nelle PL2, anche se Alex si e’ migliorato di 0,7” (1’48”046)
e’ stato sempre 7o assoluto e primo tra i piloti Cat. B. Dietro Max Jousse - sempre più veloce di tutti nelle
prove libere, c’ erano 12 piloti, tutti nello stesso secondo.

!

Qualifiche
Alex e’ stato sempre il più veloce tra i Gentlemen e 13o assoluto nelle Qualifiche 1 con 1’47"926, 1” dal
poleman Ledogar che e’ stato l’ unico a girare sotto il 1’47”. Nelle Q2, Alex non ha potuto girare sotto il 1’48”
anche se 8 piloti sono scesi sotto il 1’47”. Ledogar e’ stato ancora una volta il più veloce di tutti. Il pilota
Tsunami RT ha segnato il 18o tempo (5o tra i gentlemen) con 1’48”243. Il Norvegese Roar Lindland e’ stato il
più veloce in Cat. B (1’47”604).

!
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“Finalmente ho avuto due podi
in un solo weekend”
OLEKSANDR GAIDAI

Gara 1
Alex ha fatto una gara forte. La vittoria nella categoria B gli e’
sfuggita solo per una uscita di pista alle Acque Minerali. L’Ucraino
e’ partito bene e ha lottato da 12o dietro un gruppo di cinque
piloti ma ha perso il controllo ed e’ uscito fuori pista perdendo
così la vittoria nella sua classe. Gaidai alla fine e’ arrivato al
traguardo 15o assoluto e 2o Gentleman, solo 1” dietro Pasquali.
Alla fine Alex e’ stato felice per il suo primo podio della stagione
ma non completamente soddisfatto: “Se avessi 1-2 giri in più
potrei aver passato Pasquali”, ha detto l’Ucraino con la coppa e
la Champagne Pommery in mano.

!

Gara 2
La seconda Gara e’ stata un po più difficile per il pilota Tsunami
RT perché e’ partito dal fondo griglia, 18o. Alex ha lottato durante
tutta la gara per guadagnare posizioni senza mai perdere il suo stile pulito di guida.
Senza commettere degli errori e’ arrivato 11o assoluto al traguardo e 3o nella sua
categoria. Dopo gara Alex sembrava molto faticato me ha espresso la sua
soddisfazione per il risultato ottenuto: “La seconda gara e’ stata più dura”, ha detto
l’Ucraino. “Dal primo giro le gomme non tenevano bene - forse perché le avevo trattate
male durante le qualifiche. Ma il setup era molto migliore di prima. Partendo da dietro
ho dovuto guidare dietro un gruppo di piloti che lottavano dalla 17a alla 12a posizione e
il loro ritmo gara era peggiore di quello dei miei rivali nella gara uno. Ma e’ stato molto
difficile fare dei sorpassi. L’ abitacolo era molto caldo e la guida difficile. Ma finalmente
ho avuto due podi in un solo weekend”!

!

Prossima gara per
Gaidai e’ quella di
Monza, la seconda
per il PCC Italiano.
Alex vuole ripetere
l’ exploit di Misano
ma senza gli errori
che gli hanno
costato il podio se non la vittoria
in assoluto.

Tsunami RT rientra in pista per la seconda gara del PCC Italiano a Monza il 30 Maggio-1
Giugno. Dal punto che la 3a gara del PCC Francese coincide con la gara di Monza, Alex Gaidai
e’ sfortunatamente obbligato a scavalcare la gara di Ledenon.

RISULTATI PCCF 2014 GARE 3 & 4 - IMOLA
Sessione

Assolu
to

Cat. B

Miglior giro
personale

Prove Libere 1

7o

1o

1'48"764

1'47"580

Jousse più veloce, Mastronardi in prova

Prove Libere 2

7o

1o

1'48"046

1'47"412`

Jousse più veloce, Mastronardi in prova

Qualifiche 1

13o

1o

1’47"926

1’46"955

13 piloti in un secondo dietro Ledogar

Qualifiche 2

18o

5o

1'48"243

1’46"453

166,0 km/h la velocita' media di Ledogar

Gara 1

15o

2o

1'48"128

1’47"016

Alex esce alle Acque Minerali da 12o

Gara 2

11o

3o

1’48”800

1’47”126

Problemi di grip per Gaidai dall’ inizio
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Miglior giro
assoluto
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