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Carrera Cup Italia, Gare 11 & 12, Mugello Porsche Festival

E il titolo si decide a Monza
Dopo un weekend pieno di alti e bassi al Mugello, in cui Alessio Rovera si è
classificato 2o e 7o nelle due gare del programma, Il pilota del Tsunami RT rimane
ancora in corsa per il titolo del Carrera Cup Italia 2017 con soli 13 punti in classifica
dal primo Riccardo Pera.
È stato un weekend speciale l’ultimo al Mugello per il Carrera Cup Italia. Le solite due gare non erano
incluse, come sempre, nel programma del ACI Racing Weekend, ma facevano parte del Porsche
Festival 2017, un evento speciale, organizzato dalla Porsche Italia.
Imaginate più di 500 vetture Porsche dentro e fuori il circuito del Mugello - alcune delle quali sono
vere leggende del motorsport internazionale. Inoltre, ci sono state parecchie attrazioni per gli invitati
Porsche: da giri veloci in pista, a parate e da lezioni di tecnica a simulatori di guida e virtual reality.
Durante il weekend ha fatto anche il suo debutto italiano la Porsche 911 GT3 del 2018.

Gara 1: Rovera arriva secondo dopo una battaglia per la vittoria
Grazie alle condizioni ideali della pista nel pomeriggio del sabato, i tempi delle qualifiche sono
dimostrati impressionanti. Rovera ha segnato facilmente il 3o tempo migliore in Q1 e il 2o tempo in Q2
- un 1’50”571 che è stato solo 0,060" più altro di quello del “poleman” Gianmarco Quaresmini.
Domenica mattina in gara 1, il pilota del Tsunami RT è partito bene dalla prima fila, ha sorpassato nel
primo giro Quaresmini ed è rimasto primo per 5 giri. Ma la leggera pioggia che progressivamente
aumentava ha peggiorato le condizioni in pista e il prezzo l’ha pagato Rovera: per un suo unico
errore verso la curva Bucine, Quaresmini ha potuto riprendere il controllo della gara e mantenerlo fino
all’apparizione della safety car dopo l’incidente di Lino Curti all’Arrabbiata 2. La gara è finita proprio
sotto bandiere gialle con Rovera in 2a posizione ma soddisfatto, dal punto che il suo avversario per il
titolo era 4o. Mentre Lino Curti ritornava ai box dopo aver lasciato la sua Porsche danneggiata in
pista, suo fratello Carlo, arrivava al traguardo in 10a posizione, dopo una gara concreta - forse la sua
migliore quest’anno.
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I piloti Tsunami RT post Gara 1
#12 Alessio Rovera: “Ero in controllo della gara ma ho fatto un errore e ho perso la prima posizione.
Poi, ho provato di ripassare davanti ma ogni volta che ho spinto, perdevo il posteriore. Ma almeno
abbiamo guadagnato qualche punto per il campionato”.
#18 Carlo Curti: “finalmente sono molto contento oggi! Ho fatto una buona partenza, ho guadagnato
qualche posizione, ho sorpassato Köller e sono attaccato prima a Lino e poi a Selva. Peccato per la
safety car, altrimenti si potrebbe fare qualcosa di più”.
#81 Lino Curti: “ho fatto una brutta partenza, poi ho rimontato un po e poi ho fatto un errore
all’Arrabbiata 2 - ero terzo in classe e nono assoluto. Che dire? È un peccato”…
Classifica Gara 1: 1. Quaresmini, 15 giri in 32'29”248 a 145,302 km/h; 2. Alessio Rovera +1”067; 3. Fulgenzi
+6”796; 4. Pera +10”001; 5. Pellegrinelli +10”270; 6. Linossi +10”771; …10. Carlo Curti +15”857;

Gara 2: risultato finale deciso dalla direzione gara
Partito dalla 5o posizione, Alessio Rovera ha trovato un ostacolo, che si chiama Riccardo Pera, per
tutta la prima parte della gara. Il suo giovane avversario si è dimostrato veramente un compagno
pericoloso in pista, cambiando a ripetizione traiettorie e schiacciandosi contro qualche avversario. A
metà gara, i commissari hanno segnalato delle bandiere rosse e sospeso la gara per l’incidente di
Reggiani che era finito al muretto della prima curva San Donato con le ruote in aria. I piloti sono stati
schierati di nuovo alla griglia, da dove Riccardo Pera è stato ritirato con il radiatore della sua Porsche
seriamente danneggiato.
Ripartito dalla 5a posizione e con soli 12’ di gara a disposizione, Alessio Rovera ha lottato per il podio
ma alla fine è arrivato al traguardo sempre 5o, mentre Quaresmini festeggiava la sua seconda vittoria
del weekend. Ma non è finita così. Spettatori, membri dei team e fotografi hanno dovuto aspettare
disperatamente sotto il podio per più di un’ora per la decisione finale del direttore gara. E quando è
arrivata questa decisione, sia il nome del vincitore che la sintesi del podio non erano più gli stessi.
Pellegrinelli è stato dichiarato il vincitore della gara, mentre sei piloti - incluso Quaresmini, Fulgenzi e
i tre piloti Tsunami - sono stati penalizzati di 25 secondi perché le loro vetture non erano pronte nel
momento della segnalazione dei 5 minuti prima della prima partenza.
Di conseguenza, Alessio Rovera è stato classificato in 7a posizione ma il danno che ha subito è stato
minimizzato grazie al ritiro del suo avversario Pera. Nonostante il caos in pista, Carlo Curti ha portato
un ottimo risultato: si è dimostrato veloce e costante ed è arrivato al traguardo in 7a posizione ma per
la penalità di 25 secondi si é classificato in 9a posizione. Lino Curti, che era partito dal fondo griglia,
ha potuto entrare nei top 10, dopo una gara dignitosa.

I piloti Tsunami RT post Gara 2
#12 Alessio Rovera: "più che una gara, questa è stata una tortura. Non ho potuto tenere il mio ritmo
perché Pera mi ha ostacolato più volte e anche provato a buttarmi fuori. Non potevo fare niente,
neanche passarlo. Dopo la ripartenza, ho guidato sicuro pensando ai punti”.
Classifica Gara 2: 1. Pellegrinelli, 13 giri in 28'28”412 a 143,680 km/h; 2. Quaresmini +12”096; 3. Fulgenzi
+14”270; 4. Linossi +21”773; 5. Jacoma +30”858; 6. Koller +36”753; 7. Alessio Rovera +39”136; … 9. Carlo
Curti +56”401; 10. Lino Curti +1'41”567;

La battaglia il titolo piloti della Carrera Cup Italia 2017 è ancora aperta e tutto si deciderà all’ultimo
weekend stagionale al circuito storico di Monza, il 21-22 Ottobre. Da non perdere!
Official PCCI 2017 classification: http://www.carreracupitalia.it/ita/stagione-classifiche
You can download copyright-free Tsunami photos from Imola weekend here:
https://www.dropbox.com/sh/pg4gmarbk7tstbm/AADNCKVgtQEV9aDhmQR8Uom1a?dl=0
website: http://tsunami-rt.com/en/
Media Requests: media@tsunami-rt.com

