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GARA MAGNY COURS 5 - 7 SETTEMBRE 2014 

Gaidai al top della sua classe 
Il pilota Tsunami RT non ha potuto lottare per il top 10 ma ha 

ottenuto una vittoria e un 2o posto nella categoria B a Magny Cours! 

“Mi sento assai cambiato dopo la corsa di Paul Ricard. Sono più rilassato di prima”, 
ha detto Alex Gaidai appena arrivato a Magny Cours. Il suo approccio sereno gli ha 
regalato il 7o tempo più veloce (1’45"128 ) durante le Prove Libere 1 tra 24 piloti del 
Carrera Cup Francese. Alex si e’ espresso con soddisfazione per il setup della vettura 
- lavoro del Greco Giannoulis Kafetzis. Nelle PL2 Alex ha migliorato ancora il suo giro 
di 7 decimi per entrare nei top 5 più veloci. Alla fine, l’ucraino - evidentemente sudato 
- ha detto: “Potevo fare ancora meglio. La macchina rimane sovrasterzante e con 
gomme nuove ha delle reazioni estreme”.   !
Qualifiche 1 
Gaidai ha migliorato il suo tempo sul giro, malgrado un testacoda alla curva Estoril 
ma la concorrenza francese ha potuto ribassare i tempi drammaticamente. Così, Alex 
ha fatto solo il 18o tempo (4o nella Cat. B) e alla fine delle qualifiche era completamente deluso: "mi sento 
veramente male con la differenza di 2" da Come (Ledogar) perché davvero non posso capire dove perdo 
tempo. Dobbiamo capire dove perdiamo e trovare una soluzione per migliorarsi". !
Gara 1 
Malgrado e’ partito molto dall'indietro Alex Gaidai ha fatto una gara molto forte per prendere la bandiera a 
scacchi in 12a posizione. Il pilota Tsunami RT e' salito sul secondo gradino del podio nella classe B 
(gentiluomini), dopo il pilota Christophe Lapierre e davanti Roar Lindland.   
Alex si e' partito molto bene, ha guadagnato due posizioni dal primo giro, ha passato Pasquali, ha avuto un 
momento critico sulla prima curva - dove ha perso la linea ed e' uscito fuori - e dopo ha messo nel mirino 
Lindland. Sorpassando il norvegese ha preso la bandiera a scacchi secondo nella Categoria B.  
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Il momento chiave della 
gara 2. Alex sorpassa 
Lindland nell’ultima 
chicane ma il norvegese 
taglia il cordolo per restare 
davanti, per arrivare primo 
al podio dei gentiluomini. 
Solo dopo la protesta del 
team Alex e’ dichiarato 
vincitore nella classe. 
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C. Ledogar ha fatto una gara molto controllata dal primo giro in 
testa e ha vinto senza essere mai disturbato da Maxime Jousse 
(2o) e Gael Castelli (3o).!!
Qualifiche 2 
Durante le qualifiche di domenica mattina per la gara 2, Gaidai si 
e' dimostrato molto più forte che in Q1. Grazie a un setup più 
estremo ha segnato un 1'43"848  che e’ stato il 2o tempo più 
veloce nella Categoria B - solo 0,048” oltre il tempo di Lindland - 
e 16o in assoluto. Gaidai ha tagliato la differenza dal più veloce - 
sempre Ledogar - a 1,4", da 2,2" che era prima. Alla fine Alex si 
e’ espresso contento ma non soddisfatto al 100% dal suo giro: 
"La macchina e' stata molto migliorata, così potevo fare un tempo 
più basso - almeno di 0,3" che e' stato quello che ho perso solo nell'ultimo split”. !
Gara 2 
La seconda gara del weekend e’ stata più forte ma anche più drammatica per 
Gaidai. Il nostro pilota ha dato una grande battaglia con il norvegese Roar Lindland 
per la vittoria nella categoria B. Alex ha passato Lindland due volte e lui lo ha 
ripassato andando sempre fuori pista. In un altro tentativo Alex ha attaccato sempre 
all'ultima chicane ma Roar e' andato dritto fuori pista per riguadagnare la sua posizione fino alla fine - 
malgrado la pressione. Alla fine della gara Tsunami RT ha proseguito con una protesta verso la direzione gara 
che e’ stata accettata. Così, alla fine Alex si e’ dichiarato vincitore della Cat. B e 13o in assoluto. Un risultato 
più che buono considerando la mancanza di prove a Magny Cours.   !
Tsunami RT viaggia verso Vallelunga per il quinto appuntamento del Porsche Carrera Cup Italia il 
12-14 di Settembre. Porsche Carrera Cup France si trasferisce a Nogaro il 26-28 Settembre. La gara 
del PCCF e’ inclusa nel weekend del campionato francese GT-Tour.   

Da sinistra: 1. Con le paddock girl di Porsche Carrera Cup al box di Magny Cours; 2. “Adesso sono contenta 
con la gara di Alex”, ha detto Irina dopo la gara 1. L’ucraina e’ stata ancora più felice dopo la gara 2; 3. Alex 
lotta con Lindland e Pasquali (destra) durante la gara 2.
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L’ utilizzo di Giannoulis 
Kafetzis ha portato bei 
risultati a Gaidai. Qui, il 
nostro pilota posa con 
l’ingegnere greco e con le 
due coppe vinte dopo il 
weekend a Magny Cours. 

“La gara e’ stata buona ma 
Roar Lindland ha tagliato la 

curva due volte per 
sorpassarmi”  

ALEX GAIDAI, DOPO IL PODIO GARA 2
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