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TREBBI CONCEDE IL POKER 
 

Adria (Ro) – Altre due vittorie per Giacomo Trebbi nella RS Cup 2014 che così porta a quattro 

vittorie su quattro gare il suo record stagionale. Vittorie tuttavia tutt’altro che facili con entrambi gli 

arrivi decisi al fotofinish. Con lui sul podio in gara 1 Alcidi e Gironacci e in Gara 2 nuovamente 

Alcidi e De Matteo. Di Tablò e Spadino le affermazioni nella Over 45. 

 

In Gara 1 disputata in notturna al sabato, col via dietro Safety Car per il violento acquazzone 

abbattutosi sul circuito un’ora prima, Trebbi non fatica a difendere la prima posizione davanti a De 

Matteo e Caiola. Proprio questi ultimi due vengono a contatto alla Curva 3 con De Matteo che 

difende la posizione ma riporta un problema alla posteriore destra che lo condizionerà per il resto 

della gara. Ancora due giri e prima lo stesso De Matteo, e poi il sempre più sorprendente Lolli 

finiscono in testa coda perdendo prezioso terreno.  A pagare dazio maggiormente è Lolli che, già 

autore del giro veloce, dalla quarta piazza assoluta e prima della Over 45, scivola nelle retrovie per 

far passare correttamente tutto il gruppo. 

Metà gara vede così Trebbi davanti a Caiola e Alcidi, con nel frattempo Gironacci che continua la 

sua rimonta dopo le qualifiche non soddisfacenti portandosi a ridosso della Top 5 prima, e poi 

passando Luzio e De Matteo in quarta piazza. Il finale vede il testa a testa fra Trebbi e Caiola con il 

primo con la leva del cambio danneggiata. Le verifiche tecniche post gara penalizzeranno tuttavia 

Caiola con Alcidi e Gironacci insieme a Trebbi sul podio. Nella Over 45 vittoria per Tablò autore di 

una gara accorta prima e di attacco poi. 

Anche allo start di Gara 2 Trebbi difende la leadership nonostante De Matteo sia abile ad inserirsi 

all’interno già in Curva 1. L’uscita di pista di Marinsek in questa curva comporta l’ingresso della 

Safety Car che rimane in pista per tre tornate. Al restart Trebbi sembra capace di allungare con De 

Matteo che deve concentrarsi nel difendersi dagli attacchi di Alcidi. Quest’ultimo, dopo un tentativo, 

riesce a sfilare secondo mettendosi alla caccia del battistrada. Alle sue spalle De Matteo, Gironacci, 

Spadino e Luzio, tutti racchiusi in pochi decimi. Le posizioni non cambiano più tuttavia, con Trebbi 

che al fotofinish riesce ad avere la meglio su Alcidi. 

 

Fra tre settimane il terzo appuntamento della stagione. La Rs Cup farà infatti tappa a Monza il 

weekend del 5/6 luglio. 


