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TERZO APPUNTAMENTO PER LA RS CUP 2015 
 

 

Roma – Terzo appuntamento 2015 in appena quattro settimane per la RS Cup che questo fine 

settimane sarà di scena ad Adria confermando l’ottimo numero di iscritti che ne ha caratterizzato 

l’avvio di stagione con ben diciassette vetture in pista. 

 

Al via dunque tutti i protagonisti di questo avvio di stagione, fatta eccezione per il campione 2014 

impegnato per motivi di studio in Giappone ma che tornerà a dare battaglia dal round di Misano di 

giugno. 

Non mancherà il leader in classifica Felice Jelmini così come i due protagonisti di Varano Alessio 

Albino Caiola e Matteo Poloni che si sono spartiti le vittorie in terra parmense. Da non sottovalutare, 

come sempre, il duo Sandrucci/Alcidi così come il veterano Tablò che punta a confermarsi come il 

migliore anche nella Over 45. Fra i più veloci occhi puntati anche su Davide Nardilli, Nicholas 

Comito Viola e Davide Casetta. 

Di nuovo in pista anche Makarovic, Palermo, Beltrami, Mosca, Luzio/Alcidi, Libè/Montalbano, 

Ciocca e Cipolla. Debutto stagionale invece per Massimo Billo esperto conoscitore della piccola 

vettura francese 2 litri. 

 

Su tre giorni il programma di gara che vedrà anche Gara 1 in notturna al sabato sera. Il venerdì 

come sempre sarà riservato alle prove libere con appunto un turno in esclusiva di notte per 

consentire ai piloti di familiarizzare con la diversa luce. Al sabato la qualifica da 25 minuti seguita 

dalla superpole e alle 22.30 il via di Gara 1. Domenica, nel primo pomeriggio, Gara 2. 

Il prossimo appuntamento, il quarto 2015, si disputerà il weekend del 13/14 giugno sul tracciato di 

Misano.  
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