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Tsunami finisce alla grande la stagione francese 
  
La stagione del Porsche Carrera Cup Francia si è conclusa positivamente per 
Tsunami RT - Centro Porsche Padova al circuito Paul Ricard: Oleksandr 
Gaidai è salito sul secondo gradino del podio nella categoria B in entrambe 
le gare dopo aver dimostrato uno spirito combattente. Alex Jouannem non 
ha avuto incidenti questa volta e ha finito le due gare in 8a e 6a posizione, 
valide per aggiudicarsi due vittorie tra i piloti del GT3 Cup Challenge 
Benelux. 
La stella del Carrera Cup francese quest’anno è stato Jaminet: Mathieu ha vinto 
tutte le 12 gare della stagione e ha preso tutte le pole position. Il francese ha 
conquistato tutto anche a Paul Ricard dove era arrivato già campione - il titolo 
l’aveva conquistato già a Imola.   
Arrivando a Paul Ricard, nessuno dei piloti Tsunami si interessava delle posizioni in 
classifica. Entrambi Alex - Gaidai e Jouannem - hanno partecipato all’ultimo 
weekend stagionale senza strategia. Meno tensione qualche volta può portare a 
migliori risultati e alla fine il weekend di Paul Ricard si è dimostrato davvero 
produttivo.   
Con la stagione conclusa, Tsunami RT - Centro Porsche Padova ha approfittato 
della disponibilità del circuito il lunedì dopo le gare mettendo al volante delle due 
Porsche bianco-nere-rosse tre piloti nuovi che sono nell’ottica di entrare nel team 
ucraino nel 2017. Il campione del Blancpain e del Porsche Carrera Cup Italia 
Côme Ledogar ha lavorato con loro in ruolo di coach. La prossima stagione è già 
partita per il team che ha la sua base a San Marino.  
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Gara 1 
Nelle qualifiche 1 del sabato mattina i più veloci tra i 25 piloti in pista si erano 
preoccupati di una cosa sola: come gestire le condizioni di traffico per poter fare 
almeno un giro pulito. Entrambi i piloti del Tsunami hanno affrontato dei problemi 
con macchine più lente nel circuito di 3,8 chilometri. Alex Jouannem, nonostante 
ha incontrato vetture più lente in ogni suo giro, ha potuto segnare il 7o tempo 
assicurandosi un posto in 4a fila sulla griglia. Alex Gaidai ha incontrato più traffico e 
ha trovato pista pulita più tardi quando le sue gomme non erano più al massimo e 
di conseguenza ha segnato un tempo valido solo per il 13o posto sulla griglia.     
In gara, mentre Gaidai ha fatto una fantastica partenza e ha guadagnato almeno 
due posizioni, Jouannem ha incontrato problemi con il cambio e ha perso tre 
posizioni fino alla prima curva. ll francese ha dovuto lottare per arrivare al 
traguardo in 8a posizione e 1o tra i piloti del Benelux. Da parte sua l’ucraino ha 
preso la bandiera a scacchi in 10a posizione e in 2a nella categoria B dopo aver 
resistito agli attacchi di Lapierre e del belga Derdaele. Un risultato positivo con 
entrambi i piloti Tsunami sul podio del Paul Ricard.   
#13 Oleksander Gaidai: “sinceramente, la mia gara è stata buona! Sono partito 
molto bene guadagnando due posizioni e una terza nel primo giro. Ho potuto 
anche sorpassare Lapierre mentre lui lottava contro Alex Jouannem. Bella la 
battaglia anche contro il belga Redaele che è un professionista ma anche con 
Lapierre, il quale si è girato provando a sorpassarmi alla prima curva destra”. 
#47 Alex Jouannem: “Alla partenza il cambio è rimasto in folle, ho perso tempo e 
quando ho innestato la prima ho fatto pattinare le ruote e ho perso delle posizioni. 
Ma sono contento di questa gara. Ho lottato parecchio e anche tenuto un buon 
ritmo non lontano dai ragazzi davanti”.   
 
Classifica Gara 1 

1. Mathieu Jaminet, 20 giri in 30’17”15 (153,3 kmh); 2. Julien Andlauer +17”441; 3. Vincent Beltoise +19”713; 
4. Joffrey de Narda +19”786; 5. Jim Pla +26”373; 6. Thomas Laurent +26”835; 7. Florian Latorre +28”720; 8. 
Alex Jouannem +34”238 (P1 GT3 Cup); 9. Nicolas Misslin +46”193 (P1 cat.B); 10. Oleksandr Gaidai 
+50”832 (P2 cat. B) 

Gara 2  
La maggior parte dei piloti si sono migliorati nell’ultima qualifica della stagione. Oleksandr 
Gaidai, nonostante abbia migliorato il suo tempo dalla Q1, non ha potuto qualificarsi per la 
gara 2 meglio di 12o e 4o tra i piloti della categoria B. Alex Jouannem non ha potuto 
migliorare il tempo della Q1 per il traffico pesante in pista ma si è qualificato in 8a 
posizione.  
La partenza della gara 2 è stata una fotocopia di gara 1. Jouannem ha perso nuovamente 
diverse posizioni al via al suo tentativo di non penalizzarsi con partenza anticipata. Gaidai 
ha guadagnato posizioni contro i suoi avversari in classe B. Per diversi giri in gara le due 
Porsche del Tsunami si sono trovate dietro al leader della categoria B Nicolas Misslin che 
ha difeso la sua posizione con grande determinazione. Jouannem se è potuto liberare di 
Misslin ma ha perso tanto tempo per raggiungere il gruppo davanti ed è arrivato al 
traguardo in 6a posizione, 7 secondi dopo il 5o Jim Pla.  
Gaidai sembrava avere la meglio sul suo avversario gentleman, ha tentato un sorpasso in 
diversi punti ma alla fine si è arreso in 8a posizione e in 2a tra i piloti della categoria B. 
Alex Jouannem ha conquistato la seconda vittoria del weekend nel GT3 Cup Challenge 
Benelux e ha brindato con lo champagne sul gradino più alto del podio.  
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# 33 Oleksandr Gaidai: “Sono contento con la gara e con le battaglie. Se avessi vinto la 
categoria B sarei stato contento anche con il risultato. Avrei potuto vincere se non fosse 
per la mia posizione sulla griglia di partenza. Sono partito in 4a posizione nella mia classe. 
Per i sorpassi che ho dovuto fare in gara ho perso tempo e anche usurato i miei 
pneumatici. Il mio avversario Misslin è stato molto forte, non ha commesso degli errori ed 
è stata una battaglia tra due piloti equivalenti. Non ho fatto nessun errore, cosa che non 
mi capita spesso… In tutto, ho goduto tanto il Porsche Carrera Cup France quest’anno. È 
stata una stagione molto interessante con diversi circuiti che mi piacciono tanto!”     
# 47 Alex Jouannem: “sulla griglia di partenza la vettura rollava davanti (il rettilineo è in 
discesa) e ho dovuto frenare con il destro tenendo l’acceleratore giù per partire - una 
tecnica che non avevo usato mai. Di conseguenza ho perso una posizione e questo mi ha 
rovinato la gara. Ho perso diversi giri prima di poter sorpassare Misslin alla prima curva - 
probabilmente lui credeva che fossi Alex [Gaidai] e si è difeso molto bene. E non volevo 
prendere più rischi. Ho visto anche Alex indietro. Entrambi eravamo più veloci di Misslin 
ma lui non ha potuto passarlo. Il mio ritmo è stato buono e se avessi avuto strada pulita 
dall’inizio sarei potuto rimanere attaccato al gruppo dei primi. Negli ultimi giri il margine 
era già aumentato e non valeva la pena spingere. La gara è stata la conclusione buona 
della stagione”.  

Classifica Gara 2 

1. Mathieu Jaminet, 19 giri in 28’44”865 (153,9 kmh); 2. Julien Andlauer +13”694; 3. Joffrey de Narda 
+16”299; 4. Florian Latorre +22”245; 5. Jim Pla +23”952; 6. Alex Jouannem +30”560 (P1 GT3 Cup); 7. 
Nicolas Misslin +37”511 (P1 cat.B); 8. Oleksandr Gaidai +38”215 (P2 cat. B) 

   

Foto del Tsunami RT - CPP da Paul Ricard: 
https://www.dropbox.com/sh/rjhfedopqubh9qd/AACw5gMLFCZ952ZRXDOeFI5Ja?dl=0 

© Tsunami RT - Akis Temperidis 

Sito Ufficiale Tsunami RT - CPP: 
http://tsunami-rt.com/en/ 

Richieste Media: 
media@tsunami-rt.com 
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