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Porsche Carrera Cup France, Gare 5 & 6, Dijon 

Porsche Carrera Cup Italia, Gare 9 & 10, Mugello 

  

Rovera salva il weekend più duro del Tsunami 
Una vittoria e un secondo posto in due gare combattute nel circuito di Digione mantengono 
Alessio Rovera in corsa per il titolo del Carrera Cup France. E questa è una notizia che ha 
avuto bisogno il team ucraino dopo l’incidente di Mugello che ha portato Tommaso Mosca 
dalle qualifiche di Mugello all’ospedale di Firenze con una gamba rotta. 
È stato proprio il primo dei due weekend stagionali in cui Tsunami RT - Centro Porsche Padova si è 
diviso in due squadre per attendere in parallelo delle gare del Carrera Cup Italia e Francia. Questa volta 
le sensazioni sono state contrastanti come mai nel team perché la prova vittoriosa in Francia era in 
contrasto con un incidente molto grave in Italia.   

Rovera sempre in corsa per il titolo a Digione 
Le notizie provenienti da Digione hanno regalato un grande sollievo a tutti nel team. Alessio Rovera 
non è stato il più veloce in assoluto - si è qualificato in 3a posizione per la gara 1 e in 2a per la gara 2 - 
ma ha dimostrato tutto il suo spirito combattente e la sua freddezza mentale per guadagnare il 
massimo dei punti possibile in entrambi le gare.  
Alla gara del sabato Alessio ha dato a lungo la battaglia per un posto sul podio nel gruppo compatto 
che seguiva Julien Andlauer che è rimasto in commando fino al momento che una foratura lo ha 
costretto ritornare alla pit lane. Rovera ha avuto anche lui dei suoi momenti duri, come quel contatto 
con Hasse-Clot ma alla fine è arrivato al traguardo in 2a posizione dopo il turco Ayhancan Güven, il 
quale ha conquistato la sua prima vittoria nel PCCF.   
#112 Alessio Rovera: “Quella del sabato è stata una buona gara che ci ha regalato dei punti per il 
campionato. Un rivale forte - Julien Andlauer - è uscito dalla gara con una gomma forata. È stato un 
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momento difficile quando Hasse-Clot ha avuto un contatto con Güven, ha forato, perso il controllo e si 
è schiantato su di me. C’è stato un piccolo danno sulla parte sinistra della macchina ma non ha 
influenzato il mio ritmo. La gara di domenica è stata una battaglia dura. Sono partito bene ma non 
avevo il ritmo di Andlauer che usava un setup da asciutto. Così, mi sono concentrato nel tenerlo dietro 
e ce l’ho fatta. Sono molto contento perchė questo non è stato un weekend buono per il team in Italia, 
ma l’abbiamo concluso alla grande. Grazie a tutti i meccanici e Paolo - il nostro ingegnere!” 

L’incidente di Mosca nel Mugello 
Nel quinto appuntamento stagionale del Carrera Cup Italia al Mugello, il pilota 18enne del Tsunami 
Tommaso Mosca è uscito da un incidente grave nelle qualifiche con una gamba rotta. L’italiano si e 
schiantato contro la Porsche di Stefano Stefanelli che dopo un testacoda stava ferma sotto una 
nuvola di polvere all’uscita della curva San Lorenzo. Entrambi i piloti sono trasferiti immediatamente al 
Centro Medico dell’autodromo e in seguito all’ospedale di Firenze per ulteriori test. A parte la tibia/
perone rotta e operata di Tommaso Mosca, entrambi sono in buone condizioni.  
Il team ucraino, scioccato inizialmente dall’incidente, ha preso un sospiro di sollievo dopo il primo 
riscontro dai medici per continuare a lavorare con Alex De Giacomi. Il pilota gentleman ha avuto anche 
lui un weekend come doccia scozzese: è salito al terzo gradino sul podio della prima gara ma non ha 
potuto ripetere il successo nella gara di domenica per una foratura proprio al penultimo giro. Alex è 
sempre secondo in classifica Michelin Cup. Ognuno dei Simone Iaquinta e Gianmarco Quaresmini ha 
conquistato una vittoria nel Mugello ma è Alessio Rovera il pilota che rimane in cima alla classifica 
nonostante non ha atteso l’ultimo round del PCCI.     
#67 Alex De Giacomi: “non sono contento per la gara di sabato perché nonostante avevamo un buon 
ritmo e la macchina era perfetta, c’era Pastorelli davanti a me per tutta la gara a chiudere in tutte le 
curve. Per quando riguarda la seconda gara del weekend non ho parole! Dal terzo giro ho avuto dei 
problemi con la gomma posteriore sinistra. Dopo, dal niente e quando eravamo dietro la safety car, la 
gomma ha perso immediatamente pressione. Mi spiace sopratutto per il team, per tutto il lavoro che 
hanno fatto questi giorni”. 
Dopo una lunga pausa estiva il Tsunami RT - Centro Porsche Padova ritornerà in pista il weekend del 
7-9 Settembre per affrontare due sfide: il 6o e penultimo round del Porsche Carrera Cup Italian nel 
circuito romano di Vallelunga e il 4o round (da sei in totale) del PCC Francia a Magny Cours. 
Per conto di tutti i membri del nostro team, “in bocca al lupo” e pronta guarigione per il nostro giovane 
pilota Tommaso Mosca ma anche per Stefano Stefanelli. Li aspettiamo entrambi a ritornare in pista 
ancora più forti e al più presto possibile!  

USEFUL LINKS 
Web: www.tsunami-rt.com Facebook: @Tsunami.RT 

Media Requests: Tsunami RT Press Office, Akis Temperidis 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