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GARA VALLELUNGA 12-14 SETTEMBRE 2014

Gaidai in diﬃcoltà a Vallelunga

Alex ha sperimentato con il setup della GT3 tutto il weekend
ma non ha potuto dare il meglio di se nella pista romana.
L’ucraino ritorna da Roma con un 12o e un 8o posto.

A Vallelunga e’ stato organizzato il 5o appuntamento per il Carrera Cup Italia 2014.
Nelle prove libere Alex Gaidai ha segnato 1'40"266 (PL1) e 1'39"773 (PL2), tempi
che sono stati lontani - almeno di 2 secondi - dai migliori (Fulgenzi e Cairoli
rispettivamente). Alex ha fatto solo l’ 11o e il 12o tempo tra 15 piloti. Secondo il
pilota ucraino il fatto che non aveva corso per due anni e mezzo a Vallelunga (dal
Maggio 2012) e la mancanza di prove private quest’anno per migliorare il setup, ha
influenzato la sua performance.

Gaidai non ha
lottato per il podio
a Vallelunga ma
progressivamente
si e’ migliorato
durante il weekend.

Qualifiche
Alex ha fatto solo il 13o tempo nelle qualifiche per la gara 1 e di conseguenza non ha potuto entrare nella
sessione Q2. Secondo Alex, "ho trovato traffico nei miei giri più veloci, così ho dovuto chiudere il gas tutte due
le volte. A parte questo ho avuto difficoltà' di portare le gomme anteriori alla temperatura giusta e di
conseguenza la macchina e’ stata molto sottosterzante".

Gara 1
Gaidai ha fatto una gara onesta e per qualche istante ha creduto anche lui - come noi spettatori - che avrebbe
potuto arrivare sesto, una posizione che gli darebbe la pole per la gara 2 di domani. Partito 13o, l’ ucraino ha
finito la gara 8o. “Alla fine ho preferito di non rischiare niente", ha detto Alex. "Non e' stato il massimo che
potevo fare, la macchina era sottosterzante, ho avuto una uscita dietro de Amicis, così tutto OK". La gara e'
partita in ritardo. Cairoli aveva avuto un incidente nel giro di riscaldamento ed e’ arrivato in ritardo alla griglia.
Così il direttore gara ha ordinato una secondo giro warm-up dopo che tutti erano schierati alla griglia - un
decisione piuttosto criticata. La gara - che ha vinto Cairoli - e' stata stigmatizzata da un episodio vergognoso
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“Niente male!
Ho fatto una sul lato della
sicurezza - mai al limite”
OLEKSANDR GAIDAI, DOPO GARA 2

al parco chiuso: l’italiano Roda ha attaccato violentemente
Melnikov. Di seguito il direttore gara ha investigato il caso, ha
cancellato Roda dalla classifica e lo ha rimosso dalla gara 2.
Questo incidente e’ stato scioccante per il paddock del Carrera
Cup, così nessuno ha preso notizia che anche Alex era stato
penalizzato con 25” alla 12a posizione della classifica per un
incidente di gara con de Amicis. Alex non si e’ dimostrato molto
felice con la decisione spiegando che “secondo il regolamento,
un pilota può cambiare traiettoria solo una volta. Io ero secondo e
provavo sorpassare Alberto dall’esterno. Lui ha rallentato e mi
sono girato verso l’interno. Chuidendo la sua linea lui non mi ha
lasciato spazio, così siamo toccati e lui ha fatto il testacoda. In un
incidente simile a Misano l’anno scorso, quando il pilota Italiano
mi ha toccato non era stato penalizzato. Ma devo accettare
questa situazione…”

Gara 2
Anche se partito dodicesimo, Gaidai ha fatto una gara assai forte per prendere la
bandiera a scacchi all' ottava posizione. Il nostro pilota ha vinto una battaglia all'inizio
della gara con Liberati e dopo ha seguito Berton e Negra. Alex ha avuto difficoltà' per
passare Negra, così non ha potuto seguire Berton che ha raggiunto il gruppo
precedente. Alla fine Alex ha detto: "Niente male. Ho fatto una gara sul lato della
sicurezza, mail al limite. Tutti i sorpassi che ho fatto sono stati molto puliti. Peccato
che ho perso tempo con Negri - lui e' stato furbo per non lasciarmi passare altrimenti potrei essere stato vicino a Berton. La macchina e' stata molto migliore oggi
in paragone con ieri e la mia guida lo stesso".

A Vallelunga Gaidai
ha guardato da
lontano gli stessi
piloti con cui lottava
per il podio a Paul
Ricard. L’ucraino ha
bisogno di prove nel
circuito romagnolo.

!
!

Classifica PCCI: 1. Cairoli 149; 2. Giraudi 95; 3. Postiglione 78; 4. Liberati 76; 5. De Amicis 54; 6. Gaidai 48;
Carrera Cup Italia prende una pausa di 25 giorni fino alla gara di Imola il 11-12 Ottobre. Prima di Imola,
Tsunami RT e Alex Gaidai correranno a Nogaro, in Francia il 26-28 Settembre nella penultima gara del Porsche
Carrera Cup France 2014.

Da sinistra: 1. Alex e Irina parlano con Ilya Melnikov il giorno dopo che lui e’ stato attaccato da Roda; 2. Tutti
devono sentirsi felici nel Tsunami RT: Fabio, il nostro capo-meccanico ha trovato la soluzione; 3. Alex e’ stato
stoico con i suoi risultati a Vallelunga e sembra di non perdere la sua confidenza di fronte alle prossime corse.

media@tsunami-rt.com

www.tsunami-rt.com

page "2/2

