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TREBBI FIRMA LA POLE. DE MATTEO STUPISCE
Adria (Ro) – Meno di cinquanta millesimi fra i primi due, un secondo per i primi dieci e in poco più
di 3” l’intera griglia di 22 macchine. Le qualifiche di Adria della RS Cup 2014 si aprono all’insegna
dell’equilibrio di valori con la Gara 1 in programma in notturna questa sera più combattuta che mai.
Pole position per il vincitore delle gare di Imola Giacomo Trebbi (4x4 Explorer), davanti al
giovanissimo Alfredo De Matteo (Veregra Competition), alla sua terza gara in auto, e all’altro
giovane Alessio Caiola (Sirio Motorsport). Miglior tempo nella Over 45 per “Spadino”. Per lui
quarto tempo assoluto davanti ad Alcidi (One Racing).
Tutti subito in pista all’inizio dell’unica sessione da 25 minuti prevista per timore delle nuvole nere
che si stavano addensando sull’autodromo. Un giro ed è subito un ottimo tempo per Trebbi che così
rientra subito ai box in attesa delle mosse dei rivali. La risposta di De Matteo non tarda ad arrivare
con il giovane siciliano poi a sua volta ai box in attesa di vedere l’esito dell’assalto dei rivali alla sua
pole. Trebbi prende le misure e così riesce ulteriormente ad abbassare il miglior responso. I due
protagonisti continuano a girare avvicinando i proprio tempi senza però migliorarsi. A migliorarsi
sono proprio Caiola e Spadino che sul finire della sessione sopravanzano Alcidi ancora una volta
nelle posizioni di vertice in qualifica proprio come a Imola.
Per i tre debuttanti nella serie, 12° piazza per Palamenghi, 13° per Sposito e 16° per
Nardilli/Nardilli).
Poche ore e sarà tempo di Gara 1 con l’unica gara in notturna prevista per il 2014. Il via sarà alle
22.15. Questa, come Gara 2 domani pomeriggio, sarà trasmessa in live streaming su
www.gruppoperonirace.it e sul canale YouTube del Gruppo Peroni Race.
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