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14 maggio 2018
Porsche Carrera Cup Italia, Gare 3 & 4, 12 - 13 maggio, Paul Ricard

Alessio Rovera dominante a Paul Ricard
Una pole, un giro più veloce e due vittorie in un weekend. Non avrebbe potuto andare meglio
per il pilota del Tsunami RT driver a Paul Ricard, secondo giro del Carrera Cup Italia 2018.
Sono state due settimane di grandi successi sia per Alessio Rovera che per Tsunami RT - Centro
Porsche Padova: in 14 giorni, il 23enne varesino ha conquistato 4 vittorie in due campionati diversi in
tre piste storiche di tre paesi: Imola, Spa-Francorchamps e Paul Ricard. Alessio è primo in classifica
PCCI con tre vittorie su quattro gare, mentre la quarta vittoria porta il nome del giovane Tommaso
Mosca che ora è secondo in classifica. Si tratta di una prestazione da record per il team ucraino che
ha monopolizzato le vittorie nel PCCI ottenendo 5 vittorie su 6 gare in totale nei due campionati.
Detto questo, Alessio Rovera sta ripensando il suo piano per il 2018. Aveva deciso di seguire il Carrera
Cup France intero partecipando in qualche gara del PCC italiano per rimanere in forma e ora il
campione del 2017 lo sta dominando. Quindi? Senza perdere la sua freddezza, Alessio deciderà quale
strada seguire dopo il prossimo round del PCCF a Zandvoort - il prossimo weekend - e dopo il terzo
giro del PCCI a Monza, il primo weekend di giugno. Ritorniamo a Paul Ricard adesso.

Gara 1
Rovera ha conquistato la pole position contro Mosca - che ha commesso un piccolo errore nel suo
giro migliore - e il duetto Tsunami ha prenotato la prima fila per la gara del sabato. Questa situazione
ha portato grande soddisfazione ma anche una certa preoccupazione nella tenda del team ucraino,
perché avere due piloti in lotta per la vittoria è sempre un sogno che potrebbe trasformarsi in incubo.
La partenza si è dimostrata proprio un incubo per Mosca per il bloccaggio del cambio in folle, un
piccolo errore che lo ha obbligato di ripartire da ultimo. Mentre Rovera gestiva la sua gara verso una
vittoria alla grande, Mosca ha guidato in maniera incredibile per arrivare al traguardo in 7a posizione
offrendo un grande spettacolo di attacchi e sorpassi. Ognuno dei due piloti ha dato il massimo e
ugualmente ha fatto Alex De Giacomi che sarebbe salito sul secondo gradino del podio Michelin Cup
se non lo spingesse fuori pista il suo amico avversario Marco Cassarà nell’ultimo giro.
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#1 Alessio Rovera: “all’inizio dovevo solo gestire le gomme perché le pressioni erano abbastanza basse
ma dalla seconda parte della gara in poi ho cercato di tenerle nella temperatura giusta perché questo
è un asfalto molto abrasivo. La macchina era a posto”.
#19 Tommaso Mosca: “alla partenza non si è innestata la prima marcia, ero giù con la frizione, non ho
capito che ero in folle. Ero un pò incazzato in gara perché nei primi giri non mi facevano passare, ho
perso anche lo spoiler per mio errore. Questi errori non si può fare se vuoi fare il professionista”.
#67 Alex De Giacomi: “sono contento perché cominciamo a prendere un pò più di feeling con la
macchina e il braccio mi fa meno male. Non volevo un incidente proprio con Marco [Cassarà]. Non
dico al 100% ma sono sicuro che non l’ha fatto volontariamente”.
Classification: 1. Rovera 15 laps in 31'59”851 @ 163,728 km/h; 2. Iaquinta +2”222; 3. Quaresmini +4”151; 4. Bertonelli +15”153; 5.
D. Cazzaniga +15”749; 6. Segù +18”407; 7. Mosca +23”255; … 16. De Giacomi +1’02”750 (P4 Michelin Cup);

Gara 2
Una pioggia fortissima e temperature incredibilmente basse per la stagione hanno cancellato una delle
gare della domenica. Ma fortunatamente la pioggia non è ritornata nel pomeriggio e grazie a questo
abbiamo goduto una gara esaltante sull’asciutto, una che resterà indimenticabile per il Tsunami RT:
partendo dalla 6a posizione, Alessio Rovera ha conquistato una vittoria incredibile mentre Tommaso
Mosca è salito anche lui sul terzo gradino del podio, partito da 7o. Gara bella anche per Alex De
Giacomi che è salito anche lui sul podio, in seconda posizione nel Michelin Cup.
#112 Alessio Rovera: “ho fatto una partenza buonina, ho cercato di stare lontano dai casini perché con
tante machine davanti è facile che uno si gira. Le gomme questa volta erano in temperatura dall’inizio,
quindi ho potuto subito spingere. Poi ho cercato di fare sorpassi. Con Bertonelli ho fatto un sorpasso
alla S del rettilineo Mistral nel secondo tentativo Grazie alla squadra, grande lavoro!”
#19 Tommaso Mosca: “era una gara bella sia dalla mia parte che dalla parte del team. Da 7o, sono
arrivato 3o. Purtroppo ho avuto un problema con la macchina perché sono andato addosso su
Pellegrinelli nel secondo giro e dopo lo sterzo era completamente storto. Potevo fare qualcosa di più
ma visto che siamo all’inizio del campionato ho preferito aspettare. Se avessi provato una mossa
azzardata rischiavo di buttare fuori sia Alessio che me. Una bella rimonta però”.
#67 Alex De Giacomi: “siamo partiti benissimo oggi. Era tutto a posto, la macchina perfetta e ottimo
lavoro dal team! Peccato che negli ultimi tre giri ho avuto io un calo fisico e sono stato sorpassato da
Pastorelli. Però, sto vedendo miglioramenti al mio braccio e vedo anche tanto potenziale nel team”.
Classification: 1. Rovera 15 laps in 32'13”224 @ 162,596 km/h; 2. Bertonelli +2”038; 3. Mosca +2”694; 4. Segù +3”916; 5.
Fulgenzi +7”943; 6. Berton +8”056; … 10. De Giacomi +27”032 (P2 Michelin Cup);

Classifiche PCCI
Assoluta: 1. Rovera 66 punti; 2. Mosca 44; 3.Bertonelli 40; 4. Fulgenzi 30; 5. Cazzaniga D. 27
Team: 1. Tsunami RT 72 punti; 2. Dinamic Motorsport 42; 3. Ghinzani Arco Motorsport 39; 4. Ombra Racing 19; 5. Gdl Racing 11.
Michelin Cup: 1. Mardini 30 punti; 2. Mercatali & De Giacomi 22; 4. Cassarà 21 ; 5. Pastorelli 18.
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