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Comunicato #12.2018
10 Settembre 2018
Porsche Carrera Cup France, Gare 7 & 8, Magny-Cours
Porsche Carrera Cup Italia, Gare 11 & 12, Vallelunga

Un weekend altalenante per Tsunami RT
Mentre Alessio Rovera si è dimostrato forte anche a Magny-Cours, Tommaso Mosca,
nonostante è stato subito il più veloce a Vallelunga, non era in forma per affrontare le due
gare del weekend.
Nel primo racing weekend dopo la pausa estiva, Tsunami RT - Centro Porsche Padova si è diviso in
due team per seconda volta quest’anno in modo di affrontare delle gare per il Porsche Carrera Cup
Italia e Francia. Con Alessio Rovera portacolori del team a Magny-Cours e il duetto italiano di
Tommaso Mosca e Alex De Giacomi a Vallelunga.
Con un doppio obbiettivo per il team ucraino: mantenere Rovera in corsa per il titolo del PCCF a offrire
le condizioni migliori a Mosca al suo ritorno in pista dopo l’incidente di Mugello che lo ha lasciato con
una gamba rotta.

Rovera in 6a e in 2a posizione a Magny-Cours
Julien Andlauer ha dominato entrambe le gare del weekend francese conquistando anche due pole
position. Il miglior tempo di Rovera nelle qualifiche della gara 1 è stato cancellato per aver sfiorato i
limiti di pista e di conseguenza l’italiano è partito da ultimo. In gara, il varesino ha potuto risalire in
classifica grazie ad una serie di sorpassi coraggiosi per arrivare al traguardo in 6a posizione, dopo la
ripartenza in seguito di un incidente. È stata una gara forte dalla parte del pilota Tsunami.
Alessio si è qualificato 2o per la seconda gara di domenica. È partito bene ma non è stato mai una
minaccia per Andlauer, che si è dimostrato sempre un filo più veloce. Con una guida che ha
dimostrato maturità, Alessio ha assicurato la 2a posizione, un risultato che lo mantiene in corsa per il
titolo.
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#112 Alessio Rovera: 2o è stato il risultato migliore che potevamo portare oggi perché Andlauer si è
dimostrato molto veloce. Le prossime gare a Barcelona e Le Castellet saranno molto dure. Conosco
bene Paul Ricard e sono sicuro che sarò competitivo verso la fine della stagione”.

Mosca molto veloce ma non completamente in forma a Vallelunga
Nel 6o e penultimo weekend del 2018 per il Carrera Cup a Vallelunga, Tommaso Mosca ha
impressionato tutti con le sue prestazioni il venerdì e particolarmente il sabato, quando ha conquistato
la pole position con un giro da record per le Porsche Cup - un 1’33”510. Ma i commissari hanno
annullato tutti i tempi di qualifica del pilota Tsunami perché non indossava l'obbligatorio pantalone
ignifugo sotto la tuta. Di conseguenza, Tommaso è partito da ultimo in gara 1.
Durante la gara, il 18enne pilota del Tsunami ha offerto spettacolo con i suoi sorpassi che gli hanno
permesso di salire in 7a posizione e trovarsi dietro Daniele Cazzaniga. In un tentativo di sorpasso
dall’interno, un contatto tra le vetture dei due avversari è stato il motivo di una penalità di 25 secondi
per Mosca che lo ha buttato dalla 6a alla 15a posizione.
Nella battaglia tra i piloti del Michelin Cup, Alex De Giacomi è partito da secondo e ha ritenuto la sua
posizione fino al traguardo, un risultato però che non è piaciuto per niente al pilota gentleman del
Tsunami.
Dopo la prima gara del sabato, Mosca ha capito di non essere in forma al 100% e insieme con il team
ha preso la decisione di scappare la gara di domenica e concentrarsi alla sua fisioterapia fino all’ultimo
weekend stagionale il prossimo mese.
Di conseguenza, Alex De Giacomi e rimasto l’unico pilota Tsunami a Vallelunga. Nella gara di
domenica, Alex è salito di nuovo sul podio del Michelin Cup - in 3a posizione - ma non molto felice
perché il suo avversario Mardini aveva assicurato il titolo della classe grazie al suo 2o posto in gara.
#19 Tommaso Mosca: “Il weekend è iniziato bene e siamo sempre stati i più veloci in pista. Nelle prove
libere primi, in Q1 e in Q2 primi. Un errore mio in qualifica ha portato una penalità a parer mio troppo
severa. La gara è iniziata bene, tutti i giri ero più veloce degli altri - abbiamo ottenuto anche il miglior
giro. Poi è stato il contatto con la macchina di Ghinzani che ha sfumato tutto il lavoro fatto”.
#67 Alex De Giacomi: “non c’è niente da dire per questo weekend. Non è stato il nostro anno. La
macchina, il team, i meccanici, tutto ha funzionato bene ma adesso dovremmo pensare all’anno
prossimo”.
Tsunami RT - Centro Porsche Padova ritorna in pista il 28-30 Settembre a Barcelona per il quinto e
penultimo appuntamento stagionale del Porsche Carrera Cup France.
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