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             Milano, 6 Aprile  

 

Stefano Gai  Dominatore della prima Gara del Ferrari Challenge Europa 

Non è stato un problema per il giovane pilota lombardo l’aver saltato tutti i test pre-

stagionali di sviluppo della nuova 458 Challenge Evoluzione, il portacolori della 

concessionaria milanese Rossocorsa ha saputo fin dalle prime prove libere portare la 

sua bianca Ferrari tra i top 3 della classifica. 

Una buona messa a punto il venerdì per capire le reazioni della nuova vettura con il kit 

aerodinamico e subito il Sabato mattina nella prima sessione di qualifica ecco che 

arriva proprio la zampata. Pole Position con un buon distacco sul campione del mondo 

in carica Philip Baron. Gara1 svoltasi il Sabato pomeriggio vedeva proprio Stefano Gai 

partire davanti a tutti e a suon di giri veloci siglare anche il tempo più veloce in gara e 

allungare in solitaria vincendo il primo appuntamento delle serie Europea 2014. 

Gara2 invece con l’introduzione delle penalità in base ai risultati della prima gara 

Stefano è stato costretto a partire della 11° posizione. 

Dopo numerosi sorpassi tra cui uno all’esterno alla staccata dell’ Ascari  al 

cardiopalmo,  Stefano si portava in seconda posiziona ma una foratura a 50 metri dalla 

bandiera a scacchi lo vede terminare sul traguardo in 3° posizione sul gradino più basso 

del podio. 

“Sono veramente felice di portare a casa questi risultati. Fino a 3 giorni fa non era nei 

nostri piani partecipare a questa gara. Una decisione presa all’ultimo grazie a i miei 

sponsor OMR,  Gnutti Carlo Spa e Star che mi hanno permesso di poter partecipare alla 

prima gara del Ferrari Challenge Europa. Ora con Una Pole Position, un giro veloce, una 

Vittoria ed un 3° posto in gara2 sono al comando del campionato ma so che non potrò 

lottare per la vittoria in quanto disputerò come impegno principale il Blancpain 

Endurance Series che scatterà proprio da Monza il prossimo fine settimana. Ringrazio 

anche Rossocorsa per l’opportunità che mi ha dato e per la vettura sempre al top fin 

dalle prima prove libere.” 


