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Porsche Carrera Cup Italia, Gare 7 & 8, 15 - 17 giugno, Misano

Weekend trionfale per Tsunami RT
Due vittorie e una pole position per il leader del campionato Alessio Rovera, più due vittorie
per Alex De Giacomi nel Michelin Cup, hanno regalato al Tsunami RT - Centro Porsche
Padova il suo weekend più trionfale di sempre. Tommaso Mosca, già 2o in gara 1, ha
celebrato la vittoria la domenica ma alla fine si è classificato 6o per una penalità di 5”.
Il dominio del Tsunami era prevedibile già dalle prove libere di venerdì con Rovera e Mosca autori dei
tempi più veloci ed è stato confermato nelle qualifiche del sabato: Rovera ha ottenuto la pole position
mentre Mosca si è schierato anche lui in prima fila sulla griglia della gara 1. Da parte sua, Alex De
Giacomi si è schierato 2o tra i piloti del Michelin Cup.

Gara
Partendo dalla prima fila, i due piloti del Tsunami RT hanno dominato la gara fino al traguardo, mentre
la safety car è stata chiamata due volte in pista. Mosca, che sembrava avere un ritmo fortissimo, ha
provato di dare fastidio al suo compagno di squadra ma alla fine ha preferito assicurare la sua
posizione. Al traguardo, i due piloti hanno regalato un 1-2 trionfale al team ucraino, tenendo a distanza
di sicurezza il 3o Fulgenzi. Dopo un sorpasso nei confronti di Cassarà al primo giro, De GIacomi ha
conquistato la sua prima vittoria stagionale nel Michelin Cup - 9o in assoluto.
#1 Alessio Rovera: “una gara sudata perché Tommaso era sempre dietro. Sono partito bene, ma in gara
abbiamo perso un po di performance. Stavo spingendo per poter andar via ma la macchina si
muoveva tanto indietro, ho preso due-tre rischi e non la sentivo di spingere di più”.
#19 Tommaso Mosca: “la mia partenza è stata abbastanza buona, migliore delle ultime quattro. Il team
ha fatto un buonissimo lavoro e la macchina andava molto bene, purtroppo ci sono state le safety car
che hanno impedito un mio sorpasso. Andavo un po più veloce di Alessio, ero sicuro di poter
attaccarlo ma mi son consigliato via radio di stare calmo e pensare al campionato”.

R
R

MEDIA RELEASE
www.tsunami-rt.com

#67 Alex De Giacomi: “ho fatto una buona partenza e passato Cassarà alla quarta curva. Perfetta la
macchina, i ragazzi sono stati grandissimi un grande ringraziamento a loro”!
Classifica: 1. Rovera, 17 giri in 29'51”146 @ 144,394 km/h; 2. Mosca +0”421; 3. Fulgenzi +4”249; 4. Quaresmini +7”945; 5.
+10”518; 6. Iaquinta +10”581; … 9. De Giacomi +4”989 (Vincitore in Michelin Cup).

Gara 2
Partendo dalla 6a posizione dietro Mosca, Rovera ha guadagnato due posizioni nel primo giro con
Mosca dietro di lui in 5a ma il giovane del Tsunami lo ha sorpassato nei primi giri. Attaccati al gruppo
dei primi, dopo il rientro della seconda safety car, i piloti del Tsunami hanno attaccato Quaresmini, il
quale Mosca ha sorpassato con una manovra di grande coraggio per salire in 2a posizione. Rovera ha
replicato e i due sono stati attaccati dietro il leader Fulgenzi fino al traguardo. Ma il pilota del team
Ghinzani è stato penalizzato di 5” per aver oltrepassato i limiti della pista e di conseguenza i due piloti
del team ucraino sono saliti di nuovo primo e secondo sul podio, con Mosca vincitore questa volta. Un
trionfo assoluto per Tsunami grazie anche alla seconda vittoria di Alex De Giacomi nel Michelin Cup!
Qualche ora dopo, però, Mosca è stato penalizzato di 5” per il suo sorpasso nei confronti di
Quaresmini - considerato oltre i limiti della pista - e questo ha regalato la vittoria a Rovera - la sua
quinta della stagione. Mosca alla fine si è classificato in 6a posizione.
#1 Alessio Rovera: ”ho fatto una buona partenza e ho guadagnato due posizioni. Poi ho cercato di
gestire la macchina e stare un po fuori dei guai e mi ha passato Tommaso alla prima curva - non gli ho
posto resistenza perché non serviva niente - poi ho cercato di stare indietro senza prendere dei rischi”.
#19 Tommaso Mosca: ”è stata una buona gara già dalle partenza, grande lavoro dalla parte del team.
Per quando riguarda il sorpasso di Quaresmini, io ero completamente all’interno”.
#19 Alex De Giacomi: “Abbiamo fatto una buona partenza e guadagnato diverse posizioni. La macchina
era fantastica, avevo un feeling perfetto. Per qualche momento pensavo di rimanere nel gruppo dei
primi sei ma dopo abbiamo deciso con la squadra di guardare al nostro campionato. Sono
contentissimo per i ragazzi del team, speriamo di continuare così”.
Classifica: 1. Rovera, 16 giri in 29'39”622 @ 136,781 km/h; 2. Bertonelli +3”001; 3. Daniele Cazzaniga +3”166; 4. Riccardo
Cazzaniga +3”456; 5. Segù +3”836; 6. Mosca +4”647 (penalità 5”); 7. De Giacomi +8”090 (Vincitore in Michelin Cup).

Alessio Rovera è sempre leader della classifica PCCI dopo il weekend di Misano, seguito da Tommaso
Mosca. Tsunami RT - Centro Porsche Padova è primo in classifica Team e Alex De Giacomi è adesso
2o nel Michelin Cup. Dopo una lunga pausa di quattro settimane, il team ucraino ritorna in pista il
13-15 luglio per affrontare due gare nello stesso weekend: il quinto round del Porsche Carrera Cup
Italia a Mugello con due dei suoi piloti - Mosca e De Giacomi - e il terzo round del Carrera Cup
francese a Dijon con Alessio Rovera - in lotta per il titolo contro i migliori piloti francesi.

Classifiche PCCI
Assoluta: 1. Rovera p.108; 2. Mosca 86; 3.Bertonelli 73; 4. Quaresmini 58; 5. Fulgenzi 42.
Michelin Cup: 1. Mardini p.66; 2. De Giacomi 52; 3. Mercatali 44; 4. Pastorelli 36; 5. Cassarà 30.
Team: 1. Tsunami RT p.129; 2. Dinamic Motorsport 100; 3. Ghinzani Arco Motorsport 83;
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