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1 Ottobre 2018
Porsche Carrera Cup France, Gare 9 & 10, Barcellona

Rovera vince a Barcellona prima della
finale del Carrera Cup France
Il pilota dello Tsunami RT - Centro Porsche Padova e campione 2017 del
Carrera Cup Italia ha vinto la prima delle due gare del weekend catalano ed è
salito sul 3o gradino del podio nella seconda gara. L’italiano mantiene le sue
speranze per il titolo che sarà deciso tra due settimane al circuito di Paul
Ricard.
Alessio Rovera ha segnato il giro più veloce in qualifica 1 con 1’48”137 e ha
prenotato la pole position sulla griglia di partenza. In Q2, il pilota varesino ha
commesso un errore e si è qualificato in 3a posizione, dietro il poleman J. Andlauer e il
pilota turco A. Guven.

Gara 1
Alessio Rovera - che non aveva mai corso in Catalogna con una vettura turismo - è
partito bene dalla pole position ed è rimasto al comando fino al traguardo. Una prova
difficile per l’Italiano con Julien Andlauer in attacco per tutti i 30’ della gara.
Da parte sua, il secondo pilota Tsunami Thomas Nicolle alla sua prima gara stagionale
ha dato battaglia contro i suoi avversari in categoria B (gentleman) ed è arrivato al
traguardo in 4a posizione.
#112 Alessio Rovera: “Sono molto contento per questa vittoria dato che non avevamo
mai provato a Barcellona e ieri abbiamo trovato un asseto fantastico. La gara da fuori
sembrava facile ma alla fine ero ‘stanco morto’ per la pressione sentita da parte di
Julien”.
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#12 Thomas Nicolle: “È molto complicato correre dopo un anno di inattività.
Particolarmente verso la fine della gara!”

Gara 2
La domenica, partito dalla seconda fila in gara 2, Rovera in griglia sembrava calmo
come sempre, consapevole della sua strategia: “aspetterò loro due davanti alla prima
curva e vedrò”. Tutti i tre piloti sono partiti bene ma meglio di tutti Guven che ha
passato Andlauer alla prima curva ma il francese ha ripreso subito dopo il commando
della gara. Alessio era li vicino pronto ad approfittare della situazione me nei giri
seguenti non è stato in grado di attaccare i due piloti. Al traguardo i tre sono arrivati
come erano partiti: Andlauer 1o, Guven 2o, Rovera 3o. Thomas Nicolle ha preso la
bandiera a scacchi in 5a posizione in classe B.
#112 Alessio Rovera: “Meglio di 3o non si poteva fare oggi. La partenza è andata bene
come quella di ieri, tutto tranquillo in prima curva. In questa gara avevamo scelto un
assetto diverso per guadagnare nel primo settore e gestire meglio le gomme ma
questo ha compromesso gli altri settori. Anche le condizioni della pista erano diverse
e tutto questo ha fatto venire fuori un pò di sottosterzo e quindi non riuscivo a
spingere. Per il campionato mancano ancora due gare, ovviamente la differenza di
punteggio tra il primo e il secondo è grande, quindi vediamo”.
#12 Thomas Nicolle: ”Come ieri, non è stata una buona gara. La macchina era molto
buona ma non io, da tutti i punti di vista: concentrazione, fisico, tutto. Durante questa
stagione ho fatto solo un piccolo test”.
Il prossimo weekend 5-7 Ottobre è in programma l’ultimo appuntamento stagionale
del Porsche Carrera Cup Italia all’ autodromo di Imola, dove Tsunami RT schiererà tre
piloti: Alessio Rovera che è ancora 2o in classifica PCCI, Tommaso Mosca (4o e
matematicamente in corsa per il titolo) e Alex De Giacomi.
Le due gare del weekend sono incluse nel programma del Porsche Festival che
organizza Porsche Italia.
Il weekend seguente 12-14 Ottobre, il team ucraino affronterà l’ultima battaglia per il
titolo del Porsche Carrera Cup France 2018 nel circuito di Paul Ricard.
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