
Il pilota ucraino del Tsunami RT ha brillato 
nelle ultime gare della stagione a Paul Ricard 

conquistando una vittoria e un 2o posto 
malgrado avesse saltato le prove libere e 

dopo delle qualifiche disastrose.  
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Una vittoria e un 2o posto in classe per Gaidai
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Il team Tsunami RT era molto ristretto ma efficiente a Paul 
Ricard. Da sinistra: Fabrizio, Stephane, Francesco, Anja, 
Alex, Vitaly, Stelios e Gianni.    

Gaidai ha segnato la vittoria nella sua classe in gara 1 
davanti a Lindland e Perfetti.  

Alex ha vinto una bella e pulita battaglia contro Roar 
Lindland in gara 2 per la 2a posizione nella categoria B. 

Lapierre ha vinto l’ultima gara della stagione ed è il 
campione riservato della categoria per la terza volta nella 
sua carriera. 
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Dal momento che il team Tsunami RT non era presente all’appuntamento 
di Navarra - dove erano organizzate tre gare, inclusa quella cancellata di 
Ledenon - le speranze di Alex Gaidai per il titolo della categoria B erano 
assolutamente inesistenti. L’ucraino è arrivato al circuito di Paul Ricard il 
venerdì senza aver partecipato alle prove libere del giovedì.  
Nelle qualifiche Gaidai ha pagato il prezzo al terzo giro quando ha urtato un 
cordolo che ha distrutto il paraurti anteriore della sua Porsche. Di 
conseguenza il pilota del Tsunami RT ha dovuto completare le qualifiche delle 
due gare con il paraurti rotto e senza lo spoiler inferiore. Alla fine si è 
qualificato solo 13o  in gara 1 e 14o  in gara 2. 

Gara 1 
L’ucraino ha fatto una splendida partenza e ha sorpassato al primo giro i suoi 
avversari della categoria B. Dopo una gara impeccabile, con un buonissimo 
ritmo, ha preso la bandiera a scacchi 1° nella sua classe e 10°  assoluto. Da 
fuori la sua gara è sembrata facile dal punto che Gaidai non si è sentito mai 
minacciato da Christoph Lapierre e Roar Lindland. 
A. Gaidai: “Non ho fatto dei test in questa pista durante l’anno, ho perso le 
prove libere e ho danneggiato il paraurti nelle qualifiche, quindi mi sentivo 
insicuro alla partenza. Ma la gara è stata una bella dimostrazione di forza. Ho 
lasciato solo Matthieu Jaminet sorpassarmi, dal punto che lui era in lotta per il 
titolo e non volevo ostacolarlo. Per me questa gara è stata un passo avanti 
verso la prossima stagione ma anche verso un ritmo più veloce”. 

1. S. Palette 23 giri in 35:01”, 2. V. Beltoise +3.081, 3. J. Pla +4.142, 4. M. Jaminet +5.838, 5. J. Gounon 
+5.844, 6. N. Marroc +15.545, 7. M. Jousse +15.696, 8. J. De Narda +16.140,  9. A. Cougnaud +16.977, 
10. O. Gaidai +28.082”  

Gara 2 
Questa gara è stata più dura per Gaidai. Non è partito come voleva dal fondo 
griglia. Già dall’inizio ha attaccato Egidio Perfetti e lo ha sorpassato quando 
l’italiano ha commesso un errore danneggiando il suo paraurti. La battaglia 
con Lindland si è dimostrata più dura ed è durata parecchi giri. Roar si è 
difeso bene ma Alex ha trovato il momento giusto per sorpassarlo quando 
c’erano due vetture avanti. Negli ultimi due giri Gaidai ha sorpassato anche 
Joffrey de Narda e prima della bandiera anche Nicolas Marroc per finire 9o in 
assoluto e 2o  nella sua classe, 6” dietro il campione del 2015 nella categoria B 
Christophe Lapierre.   

A. Gaidai: “Questa stagione è stata ricca e difficile. Ho imparato tanto e ho 
adottato un nuovo stile di guida. In riguardo della seconda parte della 
stagione l‘ho sacrificata per cambiare stile di guida. Le ultime gare non sono 
state le migliori ma neanche le peggiori. L’anno prossimo il campionato sarà 
molto interessante. Ci saranno 4 gare fuori della Francia [a Spa e a Barcelona] 
e tanti avversari. Sarà una battaglia emozionante”. 

1. M. Jaminet 17 giri in 25:44”, 2. S. Palette +2.025, 3. V. Beltoise +2.673, 4. J. Pla +8.087, 5. J. Gounon 
+15.087, 6. M. Jousse +16.973, 7. Cougnaud +19.604, 8. C. Lapierre +20.803, 9. O. Gaidai + 26.070 

CLASSIFICA FINALE PCCF 2015 

Piloti (assolutto): 1. M. Jousse 176 punti; 2. 
M. Jaminet 174; 3. S. Palette 170; 4. V. 
Beltoise 154; 5. J. Pla 149; 6. J. Gounon 127 

Gentlemen drivers: 1. C. Lapierre 240 punti; 2. 
R. Lindland 203; 3. O. Gaidai 148; 4. D. Diaz-
Varela 126; 5. E. Perfetti125 
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