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Porsche Carrera Cup Italia, Gare 1 & 2, Imola

Mosca e Rovera dominano a Imola
Il 18enne rookie e il campione del Carrera Cup Italia 2017 - entrambi
portacolori del Tsunami RT Centro Porsche Padova - sono i vincitori delle
prime due gare del PCCI 2018.
È stato un weekend particolarmente positivo per Tsunami RT. Due vittorie, una per il
rookie Tommaso Mosca e una per il campione del PCCI 2017, un secondo podio per
Mosca (3o in Gara 2) e ancora uno nel Michelin Cup per il gentleman ferito del
Tsunami, Alex De Giacomi - questi sono i trofei che Tsunami ha collezionato a Imola.
Una prima trionfante per Tsunami RT - Centro Porsche Padova, nonostante delle
qualifiche problematiche il sabato, quando Mosca si è classificato 3o e Rovera - che
non seguirà però il Carrera Cup Italia ma quello di Francia - solo in 5a posizione.

Gara 1
Nella gara del sabato pomeriggio, la safety car è uscita due volte ed è rimasta in pista
per tanti minuti. Con la bandiera verde Bertonelli era al comando davanti a Fulgenzi e
Mosca e quando lui è uscito largo lo hanno superato entrambi. Subito dopo alla Tosa,
Mosca ha fatto la mossa vincente, quando Fulgenzi è entrato largo, per prendere il
commando e vincere la sua prima gara al suo esordio nel Carrera Cup Italia!
Alessio Rovera dimostrò anche lui la sua abilità nei sorpassi ed era destinato per salire
sul podio dopo aver superato Sergio Campana, ma proprio lui lo ha buttato fuori
all’ultima curva, per spingere Alessio dietro, in 7a posizione. Dopo gara, con Campana
squalificato e altri piloti puniti di 25”, Rovera è stato classificato 4o, posizione che gli
dava confidenza per la Gara 2, dal punto che secondo il regolamento di griglia
invertita per i primi sei, lui sarebbe partito dalla 3a posizione. Da parte sua, Alex De
Giacomi ha potuto gestire il dolore sulla mano fratturata e ha guidato bene per
arrivare al traguardo in 4a posizione tra i piloti del Michelin Cup.

R
R

MEDIA RELEASE
www.tsunami-rt.com

#19 Tommaso Mosca: "È stata una gara noiosa ma mi sono divertito alla fine. Abbiamo
avuto un contatto con Fulgenzi e lui dopo è venuto ad accusarmi ma non ho fatto
niente di male. Come sappiamo dai kart quello che è all’esterno della curva non ce la
fa. Vorrei ringraziare il mio team per il loro supporto e per questo successo”.
#1 Alessio Rovera: “è stata una gara movimentata, ci sono stati tanti contatti ma mi
sono divertito bene. La macchina andava benissimo. All’ultima curva, dopo aver
superato Campana in Variante Alta, lui mi ha tamponato. Peccato perché ero terzo”.
#67 Alex De Giacomi: "Sono contento, mi sento meglio al braccio e la macchina andava
bene. Peccato che c’è stata la safety car – con una di meno potevamo fare meglio”.

Gara 2
Partito dietro Bertonelli e Mardini, Rovera ha preso il commando della gara dal primo
giro e ha potuto creare una distanza di sicurezza per arrivare gloriosamente primo al
traguardo - una performance che ha fatto ricordare a tutti chi è stato il campione del
2017. Mosca, da 6o in partenza è salito subito 5o e al settimo giro era già in 3a. Dopo
ha dato anche battaglia per il secondo gradino sul podio ma per un errore è rimasto
3o e ha festeggiato con il suo compagno di squadra un doppio podio per Tsunami.
Anzi, triplo, dal punto che De Giacomi si è aggiudicato la 3a posizione nel Michelin
Cup dopo una gara veramente dolorosa - per la mano fratturata.
#1 Alessio Rovera: "È stato un buon riscatto questa gara. Almeno abbiamo portato un
risultato positivo e siamo carichi per la prima gara del Porsche Carrera Cup France a
Spa. Stavo preparando il sorpasso e ho messo un po di pressione per la Tamburello
dove Bartonelli è entrato troppo forte, ha allargato in curva e l’ho passato”.
#19 Tommaso Mosca: "Terzo posto, bella gara! Ho faticato un po verso la fine però la
macchina andava molto bene. Con Bertonelli ho commesso un errore all’ultima curva
e sono uscito alla ghiaia, quindi ho perso quei metri che non sono riuscito a
riprendere. Vorrei ringraziare tutto il Tsunami, grazie alla macchina”!
#67 Alex De Giacomi: "Non ce la facevo più. Sentivo un forte dolore sulla mano,
particolarmente sui cordoli, dove devi controllare la macchina con lo sterzo.
Il prossimo weekend, il team Tsunami RT viaggia verso Spa - Francorchamps per il
primo giro del Carrera Cup France, dove Alessio farà il suo debutto. Il prossimo
appuntamento per il Carrera Cup Italia è in programma tra due settimane nel circuito
di Paul Ricard in Francia.
Potete vedere i risultati finali delle gare di Imola nel seguente link:
http://www.carreracupitalia.it/ita/gare/stagione-2018/imola-6
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