
Comunicato #04.2017                    26 Giugno 2017  
Porsche Carrera Cup Italia, Gare 5 - 6, Vallelunga.  

Weekend agrodolce per Tsunami RT 
Con una vittoria convincente in Gara 1 e uno sfortunato incidente e con il 
conseguente ritiro in Gara 2, Alessio Rovera ritorna da Vallelunga con 
sentimenti misti e sempre in 2a posizione nella classifica. Lino Curti è salito 
sul podio della classe Michelin Cup in entrambe le gare mentre il suo fratello 
Carlo Curti ha dimostrato segni di miglioramento e di maturità.    
Nelle qualifiche per la gara 1 del sabato, Alessio Rovera ha conquistato la pole 
position con un impressionante 1’35”986 - il giro più veloce mai fatto da una 
Porsche 991 e l’unico sotto l’1’36” per tutto il weekend. Alessio si è dimostrato 0,3” 
più veloce di Quaresmini nel circuito romano. Lino Curti, nonostante le sue 
prestazioni promettenti nelle prove libere, non è riuscito ad entrare nei top 8 del Q2 
e si è qualificato 12o, mentre il suo fratello Carlo ha riservato il 16o posto in griglia.  

Gara 1: pole, giro più veloce e vittoria per Rovera 
Partito dalla pole position, Alessio Rovera ha dominato dall’inizio alla fine e ha  
conquistato una vittoria molto importante per lui e per il Tsunami RT. Alessio ha 
dimostrato di avere un passo in più da tutti i suoi avversari durante la gara. Bella 
prestazione anche da Lino Curti che ha preso la bandiera a scacchi in 9a posizione 
ed è salito sul 3o gradino del podio nella categoria Michelin Cup. Meno contento 
alla fine il fratello Carlo Curti che si è ritirato dopo un incidente con Zannini.  

I piloti del Tsunami RT dopo la gara 1 
Alessio Rovera (#12): “una gara perfetta, dalla partenza! Sono molto contento, perchė la macchina 
era incredibile nei primi giri. Ho potuto amministrare la gara dal punto che avevo creato un vantaggio 
ma non è stata una gara facile”.   
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Lino Curti (#81): “Sono contento! 9o è il mio miglior risultato finora. In ogni gara facciamo un 
passettino avanti. Abbiamo dato una bella battaglia con De Giacomi. Avrei potuto farcela con De 
Giacomi ma non ho voluto rischiare” 
Carlo Curti (#18): ”Stavo divertendo e facevo dei tempi abbastanza buoni, attaccato al gruppetto 
davanti. Agli ultimi giri ho riscontrato dei piccoli problemi con le gomme e alla ‘Roma’ sono andato in 
testacoda, proprio al rettilineo. Purtroppo non era possibile per Stefano Zanini sfuggirmi e mi ha 
schiantato da dietro. Peccato, però, è una esperienza anche questa”. 
Classifica Gara 1: 1. Alessio Rovera, 19 giri in 31'17”242 a 148,842 km/h; 2. Fulgenzi +”2”970; 3. Quaresmini 
+8”090; 4. Pera +8”862; 5. Cazzaniga +10”009; 6. Giacon +20”233; ….  9. Lino Curti +31”128; … Carlo Curti - 
DNF - Best Race Lap: Alessio Rovera 1’37”  

Gara 2: Rovera paga la griglia invertita con un ritiro 
Una gara da dimenticare per Alessio Rovera quella di domenica mattina, 
nonostante il varesino ha di nuovo dimostrato un ritmo superiore nei primi giri. 
Dopo il rientro della safety car, il pilota del Tsunami RT ha sorpassato Jonathan 
Giacon in quinta posizione ma al suo tentativo di sorpassare Cazzaniga, le due 
Porsche sono toccate all’ultima curva e Rovera ha dovuto ritornare nel box con il 
radiatore completamente rotto. Grazie alla sua vittoria davanti a Fulgenzi, Riccardo 
Pera rimane primo in classifica con 17 punti su Rovera. Lino Curti ha dato il 
massimo per avere una domenica gloriosa e ce l’ha fatta: 8o in assoluto e 2o nel 
Michelin Cup, solo un secondo dietro il vincitore della classe De Giacomi! Carlo 
Curti ha concluso la gara in 12a posizione nonostante i problemi con le gomme. 

I piloti del Tsunami RT dopo la gara 2 
Alessio Rovera (#12): “Dopo il rientro della safety car, con le gomme nuove ho fatto il miglior giro e 
subito dopo ho sorpassato Giacon. Poi ho provato sorpassare Daniele Cazzaniga - lui perdeva 
dappertutto. E poi alla "Roma" (l'ultima curva) ero all'interno con tutta la macchina e lui ha voluto 
forzare anche li. Quindi ci siamo toccati ed è rotto il radiatore. Gara finita".  
Lino Curti (#81): “La gara è andata bene, siamo saliti un gradino in più, da 9o a 8o, e secondo in 
classe. Manca qualcosa per poter vincere. Anche oggi abbiamo fatto una bella battaglia con De 
Giacomi, veramente fino al foto finish. Ho messo un po più in crisi la macchina oggi ma mi sono 
divertito.  
Carlo Curti (#18): "la gara 2 non è andata molto bene. Sono partito bene e mi sono ritrovato in 
mezzo al gruppo con qualche rischio al ‘curvone', dove mi sono ritrovato una vettura girata in piena 
curva. Dopo pochi giri, però, le gomme sono andate ancora una volta in crisi e ho dovuto ritrovare il 
mio ritmo”. 
Classifica Gara 2: 1. RIccardo Pera 16 giri in 29'47”981 a 131,6 km/h; 2. Fulgenzi +0”303; 3. 
Quaresmini +3”37; 4. Cazzaniga +6”219; 5. Giacon  +10”584; 6. Pellegrinelli +10”584; 7. De Giacomi 
+16”952; 8. Lino Curti +18”310; … 12. Carlo Curti +35”994 -  Alessio Rovera DNF; Best Race 
Lap: 1’37”564” (Rovera) 
Un programma intenso per il Tsunami RT - Centro Porsche Padova nelle prossime 
settimane: il team ucraino viaggia a Dijon la settimana prossima per il 3o giro (gare 
4 & 5) del Carrera Cup France e ritorna in Italia per il 4o giro (gare 7 & 8) del 
Carrera Cup Italia il 15-16 luglio al circuito di Mugello.  
  

Classifica ufficiale PCCI 2017 
http://www.carreracupitalia.it/ita/stagione-classifiche 

Foto Tsunami RT dal weekend di Vallelunga  
https://www.dropbox.com/sh/ygnuccrvd4zjbrl/AACtpPzEjTAy_qXoAiGRsaTWa?dl=0 

Sito ufficiale Tsunami RT  
http://tsunami-rt.com/en/ 

Richieste Media 
media@tsunami-rt.com
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