
Comunicato #15.2016           27 Giugno 2016  
Porsche Carrera Cup France, Zandvoort 25-27 Giugno 

Emozioni, momenti drammatici e un podio 
Una podio e una 6a posizione per Alex Jouannem più due gare combattute 
ma concluse sfortunatamente per Gaidai sono i risultati del weekend di 
Zandvoort  per Tsunami RT - Centro Porsche Padova. 

Qualifiche 1 & 2 
Nonostante Jouannem ha dominato le prove libere 1 e 2 e Gaidai si è dimostrato 
subito molto forte il sabato mattina, entrambi i piloti del Tsunami hanno pagato il 
prezzo nelle qualifiche per l’apparizione di bandiere rosse ma anche per il traffico 
in pista. Q1 è stata buona  - ma non ideale - per Gaidai che ha segnato l’ottavo 
tempo migliore (’43”164), ma disastroso per Jouannem che non ha potuto 
scendere sotto 1'44"364 - il 14o tempo della sessione. In Q2, Jouannem 
nonostante i problemi di traffico ha potuto segnare il 6o tempo (1’42”311) mentre il 
tempo di Gaidai (1’43”321) è stato il 12o più veloce. 
#13 Oleksandr Gaidai: “Semplicemente sono stato sfortunato in entrambi le 
qualifiche. In Q1 è arrivata la bandiera rossa durante il mio giro migliore e dopo, 
con le gomme più fresche non ho potuto tenere lo stesso ritmo. Avrei potuto essere 
5-7 decimi più veloce ma sento soddisfatto anche così. In Q2, sempre la bandiera 
rossa è venuta nel mio giro migliore e dopo mi son trovato in mezzo del traffico”.  
#47 Alex Jouannem: “la bandiera rossa ha danneggiato il Q1 per me. Dopo il 
rientro, mi son trovato tra vetture molto lente. Nei rimanenti cinque minuti non 
avevo tempo di aspettare e ho dovuto fare il mio giro nel traffico. In Q2 ho 
affrontato lo stesso traffico e non ho potuto dimostrare la mia potenzialità in tutto”.  
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Gara 1  
Una gara complicata già dall’inizio. Un accidente pauroso in cui sono coinvolti Van 
de Grijspaarde, Van Kuijk e Carlos Rivas ha portato la safety car in pista per dodici 
minuti. Dopo la ripartenza, tutto è andato bene per i piloti Tsunami, almeno fino 
all’ultimo giro. Entrambi hanno potuto guadagnare posizioni: Gaidai, partito da 8o 
girava in 6a posizione e 1o tra i piloti gentleman tenendo un ritmo fortissimo. 
Jouannem che partiva dalla settima fila, è salito in 11a posizione con la ripartenza 
e arrivato 7o dietro Gaidai. Il duetto del Tsunami si è messo in battaglia negli ultimi 
due giri ma non hanno concluso la gara insieme. Gaidai ha fatto l’errore all’ultimo 
giro, ha bloccato le ruote in frenata ed è finito alla ghiaia con radiatore bucato. 
Jouannem ha preso la bandiera a scacchi solitario in 6a posizione  e in prima tra i 
piloti dal Benelux.         
#13 Oleksandr Gaidai: “fino all’ultimo giro lottavo per la 5a posizione ma 3-4 curva 
prima dell’arrivo ho commesso un piccolo errore, forse grazie alla pressione dalla 
parte di Alex, ho bloccato e sono arrivato fuori pista. Ho provato di finire la gara ma 
all’ultima curva sono andato fuori di nuovo”.  
#47 Alex Jouannem: “Ho fatto una partenza buona, ho potuto guadagnare 1-2 
posizioni ma mi sono trovato bloccato tra due macchine e ho avuto un contatto con 
Rivas senza volerlo. Dopo la ripartenza, ho guadagnato diverse posizioni fino alla 
7a e alla fine ho ereditato la 6a da Alex dopo la sua uscita di pista”.  

Classifica Gara 1 

1. Mathieu Jaminet; 2. Vincent Beltoise +7’’894; 3. Joffrey de Narda +8’’566; 4. Julien Andlauer +9’’846; 5. 
Florian Latorre +11’’690; 6. Alex Jouannem +16.087” 
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Gara 2 
Alex Jouannem, partito dalla 3a fila, è salito sul terzo gradino del podio dopo una 
gara fortissima. Il francese ha potuto salire 5o già alla prima curva, 4o al secondo 
giro e ha assicurato la 3a posizione, dopo aver lottato per la 2a per alcuni giri. 
Jaminet ha dominato anche questa gara.  
Gaidai è partito bene, è salito fino alla 7a posizione dalla 12a che aveva in griglia 
ma ha pagato il prezzo della battaglia contro Carlos Rivas che è iniziata dal primo 
giro: Alex ha potuto infilarsi alla prima curva Tarzan nonostante i contatti da parte di 
Rivas e il secondo forse ha voluto prendere la rivincita nei giri seguenti, buttando 
fuori Gaidai, obbligandolo ripartire dal fondo con la sua Porsche danneggiata.    
#47 Alex Jouannem: “Ho fatto una bella partenza e sono salito in 3a posizione già 
dal 50% della gara. Parecchi avversari hanno commesso degli errori per il degrado 
delle gomme ma ho potuto tenere un buon ritmo senza prendere rischi. Per due 
giri ho lottato per la 2a posizione ma sarebbe molto rischioso insistere dal punto 
che le mie gomme hanno cominciato a degradarsi. Ho pensato di assicurare la 3a 
posizione e alle ultime fasi della gara ho dovuto anche difendermi perchė il 
comportamento della vettura mi ricordava quello di Spa - non potevo tenerla dritta”.  
#13 Oleksandr Gaidai: “Rivas mi ha chiuso alla prima curva dopo la partenza ma 
ero posizionato bene e ho potuto sorpassarlo. Più tardi mi ha spinto due volte 
dall’indietro e dopo ha urtato la mia portiera. Uno degli urti ha danneggiato il 
semiasse e la ruota e di conseguenza era molto difficile guidare. Nonostante il 
sapore amaro dopo la gara, sono soddisfatto perchė ho guidato bene. Mi è piaciuto 
tutto il programma di questo weekend, compatto senza grandi pause tra le 
sessioni. E questo circuito è molto interessante”.   

Classifica Gara 2 

1. Mathieu Jaminet; 2. Julien Andlauer +7’’252; 3. Alexandre Jouannem +8’’132; 4. Florian Latorre +8’’758; 
5. Vincent Beltoise +13’’236 

Fotografie Tsunami RT - CPP:  
https://www.dropbox.com/sh/rnsfy6l3yxds4z8/AAB9vH-1JsmM-FUaJpIRoCn4a?dl=0 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Sito Ufficiale Tsunami RT - CPP:  
http://tsunami-rt.com/en/ 

Richieste Media  
media@tsunami-rt.com
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