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GIACOMO TREBBI FA DOPPIETTA NELLA PRIMA 

DELLA RS CUP 2014 
 

Imola (BO) – Giacomo Trebbi si aggiudica entrambe le gare della prima prova della RS Cup 2014 

in programma questo fine settimana al circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il pilota della 4x4 

Explorer è auto di due gare pressoché perfette dove ha la meglio su un indemoniato Gironacci 

(autore della pole) e su Spadino in Gara 1 e Ferrara in Gara 2. 

 

Gara 1. Allo spegnersi del rosso Gironacci (GMC) difende facilmente la prima pizza complice 

l’assenza in griglia di Alcidi out nel giro di formazione per la rottura di un semiasse nella prova di 

una partenza. Dietro di lui si forma il trenino delle altre venti Clio in griglia con Ferrara (XRace) 

primo inseguitore e tallonato a sua volta da Spadino. In quarta piazza provvisoria Ongaretto 

(Composit) che però vien subito fermato dalla Direzione Gara con un Drive Through per una 

partenza anticipata. Spazio dunque a Marinsek (Lema) e Trebbi (4x4 Exporer) con Caiola (Sirio) che 

dopo un ottimo start finisce largo alla Variante Alta. Al secondo giro un lungo alla Piratella di 

Ferrara attarda il valido pilota della XRace precludendogli la sfida per il podio. Simile discorso due 

tornate dopo per Marinsek. Nel frattempo è bagarre fra Trebbi e Tablò (Faro Racing) con i due che si 

sorpassano due volte prima che Trebbi abbia la meglio e si metta alla caccia di “Spadino” (Faro 

Racing) che sfila al quarto giro. Solo una ulteriore tornata ed ecco l’affondo dello scatenato Trebbi a 

Gironacci per la testa della corsa. Se davanti le posizioni si consolidano non è così per la quarta 

piazza con una serrata sfida a tre fra il debuttante De Matteo (Veregra Competition), autore anche 

per qualche giro del miglior responso cronometrico, Ferrara e Tablò nell’ordine al traguardo e 

separati da appena otto decimi. 

 

Gara 2. E’ sempre Gironacci che al via difende la pole e conduce il gruppo con Ferrara primo 

inseguitore e Alcidi subito dietro. Al giro seguente è marine a passare Alcidi portandosi dietro anche 

Trebbi che a sua volta infila Marinsek per la terza piazza provvisoria quando sono appena trascorsi 

tre giri. Nuovo colpo di scena un giro dopo quando Tablò, Spadino e Marinsek si autoeliminano al 

Tamburello senza colpe per nessuno. A sparigliare il gruppetto di testa, racchiuso in meno di un 

secondo, è un lungo di Ferrara alla Variante Alta che spiana la strada a Trebbi. Come in Gara 1 

l’affondo del giovane romagnolo classe ’90 non tarda ad arrivare per una splendida doppietta. 

Migliore fra gli over 45 è Stefano Zanotti. 

 

Prossimo appuntamento, il secondo di sei, a metà giugno (14/15) ad Adria quando i concorrenti si 

confronteranno in gara 1 con le luci artificiali essendo questa prevista nella notte del sabato alle 

22.30. 


