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DE MATTEO FIRMA LA SUA PRIMA POLE NELLA
RS CUP A MONZA
Monza – Il siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto Alfredo De Matteo (Melatini Racing) conquista la
sua prima pole in carriera nella prova della RS Cup di scena sul circuito di Monza. Da subito il più
veloce in pista, il diciannovenne messinese replica quanto fatto nelle prove libere assicurandosi fin
dalle prime battute il miglior tempo. Al suo fianco in griglia l’altrettanto sorprendente Davide
Casetta (Monolite).
Tutti 22 concorrenti scesi in pista in qualifica vanno subito alla ricerca del miglior tempo cercando
di sfruttare, ove possibile, anche le scie. Il più determinato è proprio De Matteo che in quattro
tornate, verso la metà della sessione, è il primo a scendere sotto la soglia dei 2’16” migliorandosi poi
ulteriormente segnando 2’15”641. Con i primi otto poi racchiusi in poco più di un secondo le
posizioni alle sue spalle cambiano rapidamente. A far segnare il secondo miglior crono è Balestrero
(in equipaggio con Lertora), capace anche lui si scendere sotto la soglia dei 2’16”. Per l’ultimo
gradino del podio virtuale tocca invece aspettare la bandiera a scacchi con Alcidi (due volte secondo
alla prova di Adria) che prima gioisce per il terzo tempo per poi essere sopravanzato da Casetta.
Quinto responso per Gironacci, tallonato da Trebbi e dal debuttante nella Serie Collivadino (migliore
fra gli Over 45). Libè, Ongaretto e Nardilli/Nardilli completano la top ten.
In sede di verifiche tecniche però venivano tolti i tempi a Balestrero/Lertora per l’assenza dei sigilli
previsti, con la relativa retrocessione in ultima posizione previa la sostituzione del propulsore.
Nella giornata di domani entrambe le gare visibili in diretta streaming sul sito
www.gruppoperonirace.it . Lo start di gara 1 è previsto per le 10.15 e quello di gara 2 per le 17.40.
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