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Rovera non sbaglia un colpo: vittoria a Spa nel campionato
ELMS
Date : 19 Settembre 2021
Ancora lui, ancora Alessio Rovera, ancora primo in una gara di durata a bordo della Ferrari. Il
pilota di Casbeno, attualmente in testa al mondiale endurance (il WEC) grazie alla vittoria di classe
nella 24 Ore di Le Mans, centra un nuovo successo di categoria nell'altro campionato a cui è
iscritto quest'anno, le ELMS.
Sul tracciato di Spa-Francorchamps, dove in primavera Rovera vinse la gara del WEC, il
varesino della AF Corse si è imposto nella "4 Ore" valida come penultima tappa delle European
Le Mans Series, sempre in classe GTE, quella aperta alle vetture Gran Turismo come appunto la
Ferrari 488 messa in pista dalla scuderia AF Corse.
Il talento di Casbeno ha gareggiato, come nelle altre gare di ELMS, insieme ai francesi François
Perrodo ed Emmanuel Collard: un terzetto che ha colto la seconda vittoria stagionale in
questa serie dopo quella del Red Bull Ring. Scattata dalla terza posizione al semaforo verde, la
Ferrari numero 88 è stata coinvolta in una carambola in avvio quando al volante c'era Perrodo.
L'esperto amatore transalpino ha iniziato però una rimonta proseguita da Collard; poi è toccato a
Rovera prendere il volante e portare a termine l'impresa davanti alle altre Ferrari del team Iron
Lynx di Cressoni-Mastronardi-Molina (che difendono così la leadership in campionato) e di FreyBovy-Gatting.
La gara assoluta (in pista c'erano tre diverse categorie di vetture) è andato al celebre Robert
Kubica insieme a Deletraz e Ye a bordo della vettura LMP2 del team WRT davanti a quelle del
Duqueine Team e del Panis Racing. Horr e De Barboit (DKR Engeneering) hanno invece vinto la
classe LMP3.
«È stata una gara molto difficile, ma sia François sia Emmanuel hanno effettuato un ottimo
recupero dopo la sfortuna iniziale - ha spiegato Rovera al traguardo - Entrambi hanno fatto una
gara super, io nel finale ho dovuto gestire il tutto senza commettere errori e l’abbiamo portata a
casa. La macchina era velocissima e molto ben bilanciata da guidare, noi dovevamo soltanto
spingere. Sono davvero soddisfatto del lavoro svolto con la squadra e ora ci aspetta Portimao
dove abbiamo già mostrato un ottimo ritmo in occasione della tappa del Mondiale Endurance a
giugno».
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