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Porsche Carrera Cup Italia 

Alessio Rovera e Tsunami RT insieme nel 2017 
Il pilota italiano correrà con il team ucraino nella stagione 2017 del Porsche 
Carrera Cup Italia.  
Alessio è stato 3o in assoluto nella classifica del Carrera Cup Italia 2016 grazie a 
una vittoria e 11 arrivi sul podio in 21 gare. Il 22enne italiano ha appena firmato per 
correre con il Tsunami RT - Centro Porsche Padova quest’anno ed è considerato 
un candidato serio per il titolo, grazie alla velocità e la maturità che ha dimostrato 
al volante della Porsche 991. 
I principali avversari di Rovera nel 2016 sono stati il pilota del Tsunami e campione 
del PCCI Côme Ledogar e il giovane talento Matteo Drudi - due piloti che non 
parteciperanno nella serie italiana nel 2017. 
“Quest'anno ho deciso di correre con il Team Tsunami perché ritengo sia composto 
da persone che, come me, vogliono raggiungere grandi risultati e che daranno il 
massimo per tutta la stagione”, ha detto Rovera, dopo aver firmato questa 
settimana il contratto annuale con il team con la base a San Marino. Come ha 
trovato la squadra a prima vista? “Penso che sia una squadra nella quale un pilota 
si sente a suo agio e viene messo nelle condizioni di esprimersi al meglio”, 
aggiunge Rovera.  
Le aspirazioni del pilota sono grandi per il 2017: “Sicuramente l'obiettivo stagionale 
è sempre quello dello scorso anno, cioè vincere il campionato. Ma con una 
stagione in più di esperienza e tante informazioni utili parto da uno step più alto”, 
dice l’Italiano.  
Prima della gara di Imola che si disputerà alla fine di Aprile, Tsunami ha in programma 
quattro giorni di prove con Rovera: due a Misano (una è il shakedown ufficiale PCCI il 4 
Aprile), una a Imola e una a Spa Francorchamps. “Saranno giornate molto importanti per 
riprendere confidenza con l’auto e con l'ABS dopo il lungo inverno”, dice il nuovo pilota del 
Tsunami RT - Centro Porsche Padova. 
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Pilota: Alessio Rovera 
Italiano, nato il 22 Giugno 1995, parla Italiano, inglese e spagnolo. 
Carriera agonistica: 2008-2012: karting in campionati Italiani e 
Internazionali; 2013: Campione Italiano Formula Abarth con 6 vittorie, 9 
pole, 12 podi & 7 giri più veloci in gara, Vincitore del “Supercorso 
Federale ACI CSAI”; 2014: Formula Renault Alps 2.0, 6o assoluto con 
una gara in meno, 3 podi, 1o tra i piloti italiani; 2015: Euroformula Open, 
6o  in assoluto con due gare in meno, 1o Rookie e 1o Italiano, 2 vittorie, 7 
podi, 1 giro più veloce in gara, “Pilota dell’anno 2015” by Italiaracing; 
2016: Porsche Carrera Cup Italia, 3o in assoluto, 1 vittoria, 1 pole, 11 
gare sul podio. 

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