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GARA PAUL RICARD 29 - 31 AGOSTO 2014

Gaidai punta al top!
Gaidai ritorna con un podio e il primo giro più veloce della sua
carriera da due gare durissime a Paul Ricard!

Alex Gaidai ha dimostrato subito le sue potenzialità a Paul Ricard. Nelle Prove
Libere 1 e’ stato tra i cinque piloti più veloci del PCCI con 1'24"626, solo 0,3"
dal miglior tempo del giovane Cairoli (1'24"299). Gaidai si e' mostrato
soddisfatto alla fine ma non al 100%, perché il suo setup rigido rendeva la
macchina piuttosto nervosa. Nelle Prove Libere del Sabato mattina, Alex ha
trovato l’assetto ideale per segnare il 2o tempo con 1'23"708 mentre il
giovane Matteo Cairoli e' stato sempre il più veloce dei 16 piloti con 1’23"462.
Secondo Gaidai, il tempo di Cairoli non era fuori della sua portata, perché lui
stesso aveva perso 3 decimi all’ultima curva dal suo giro precedente.

Gaidai davanti all’
esperto e molto veloce
Postiglione durante la
gara 1.

!

Qualifiche
Con il 4o tempo alle qualifiche per la gara 1 (1'23"575) Alex si e’ assicurato la partenza dalla seconda fila. Più
bravo di tutti e' stato ancora una volta Cairoli segnando la pole - l’unico con un tempo sotto il 1'23".
Alla fine il pilota Tsunami RT si e’ espresso con soddisfazione per la sua posizione anche se credeva di poter
partire da secondo. Come ha detto Alex, "Sono soddisfatto anche se ho perso 3 decimi all'ultima curva, come
prima”.

!

Gara 1
Durante la prima gara di Domenica Gaidai ha mostrato tutta la sua potenzialità. Il pilota Tsunami RT, partito 4o,
ha passato subito Giraudi al 3o posto dietro Cairoli - che sembrava irraggiungibile davanti - e Liberati. Nei primi
giri Alex ha messo pressione al giovane pilota della Ebilmotors. Il terzo gradino del podio sembrava alla portata
del nostro pilota ma un piccolo errore alla curva Signes ha permesso a Postiglione - che guidava con uno stile
esasperato, spesso fuori dai limiti della pista - di passare avanti seguito da Giraudi. Gaidai pero’ ha ripassato
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“l’aver firmato il giro più veloce
in Gara 2 dimostra
che l’ucraino
può ambire al vertice.
WWW.CARRERACUPITALIA.IT

Giraudi con un sorpasso da brivido e si e' difeso bene al 4o
posto da Berton per finire la gara senza salire sul podio ma assai
soddisfatto dal suo ritmo. Ma i commissari hanno dato giustizia
all’Ucraino penalizzando Vito Postiglione - arrivato terzo - con 25
secondi per essere uscito più volte dai limiti della pista. Di
conseguenza, Alex Gaidai si e' classificato terzo in gara 1! Il
podio vero e’ stato suo!

!

Gara 2
Gaidai ha tagliato il traguardo ottavo alla Gara 2 del Paul Ricard. Il
risultato non riflette la velocità che ha dimostrato il nostro pilota
Amicizia vera tra Ucraina e Russia al
durante il weekend francese del PCCI.
paddock del Porsche Carrera Cup: Ilya
Alex e' partito quarto - dopo che si e' classificato terzo alla Gara
Melnikov ha visitato più volte Alex
1 - ed era alla 5a posizione quando ha provato a sorpassare
Gaidai dopo ogni gara a Paul Ricard.
Giraudi all'ultima curva verso il rettilineo - in una mossa - copione
del sorpasso della prima gara. Alex si e’ girato e dopo si e’ girato
una seconda volta (forse sull’olio rimasto in pista dall’incidente di
Fulgenzi) ed e’ ripartito 13o. L'ucraino non ha perso il suo ritmo pero’. Ha guidato molto veloce, ha sorpassato
Proietti e De Giacomi per prendere ottavo la bandiera a scacchi. Durante la gara Alex ha segnato il giro più
veloce (1'24"384) per la prima volta nella sua carriera. Alla fine il nostro pilota non era tanto felice come
qualcuno si aspetterebbe, pero' in sintesi questo weekend e’ stato più che positivo.
Matteo Cairoli, Il più giovane pilota del PCCI, ha dominato le gare di Paul Ricard ed e’ il favorito per il titolo del
2014, tenendo un vantaggio chiaro nella classifica dall’altro giovane Italiano Edoardo Liberati che ha ottenuto
due secondi posti dietro il 18enne di Como sulla pista di Le Castellet.
Dalla gara di Paul Ricard, Alex Gaidai ha riportato qualcosa di più di un podio e di un giro veloce. Ha
guadagnato il rispetto di tutti nel paddock, come un pilota capace di lottare per il podio in tutte le gare del
Porsche Carrera Cup Italia. Il prossimo appuntamento del PCCI 2014 e’ fissato a Vallelunga il 13-14 Settembre
per le gare 9 e 10 della serie italiana.

!

PCCI dopo Paul Ricard: 1. Cairoli 115; 2. Liberati 76; 3. Giraudi 70; 4. Postiglione 58; 5. De Amicis 51; 6.
Gaidai 47; 7. De Giacomi & Melnikov 25

Da sinistra: 1. Alex e’ partito dalla seconda fila in ambedue le gare di Paul Ricard; 2. Con stile aggressivo ma
pulito sopra il cordolo della curva 2 che porta al rettilineo Mistral. ; 3. Irina Kolomeitseva sembra contenta con il
ritmo di Alex durante la gara 1.
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