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È iniziata con il piede giusto la stagione 2019 dell'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris
nel TC America, il principale campionato Turismo degli USA.

Il primo appuntamento sul circuito di Austin (1-3 marzo) ha visto in evidenza l'esemplare della
vettura italiana schierato dallo storico team Risi Competizione, proveniente dal mondo GT, e
guidato da James Walker Jr, che hanno scelto di affrontare una nuova sfida agonistica.

In una griglia molto ricca, con 25 concorrenti in azione, Walker ha siglato addirittura il terzo
tempo in qualifica su asfalto umido, garantendosi la possibilità di scattare dalla seconda fila in
gara 1. Il pilota newyorkese ha poi terminato sesto al traguardo, mentre in gara 2 ha addirittura
sfiorato il podio concludendo quarto, ad appena cinque decimi dalla terza posizione: grande il
suo recupero nelle fasi finali dopo un precedente testacoda, simboleggiato dal giro più veloce
marcato proprio in volata in 2'20"909. Una conferma delle potenzialità dell'auto sviluppata
senza soste presso la sede di Opera.

Risi Competizione e Walker saranno al via in tutte le tappe del TC America, che si chiuderà il 20
ottobre a Las Vegas. Il ritorno in azione è invece previsto già nel prossimo fine settimana, sul
suggestivo tracciato cittadino di St. Petersburg a supporto della IndyCar.
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Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager
"Siamo molto soddisfatti dei primi risultati ottenuti nel TC America. Il team Risi ha ricevuto l'Alfa
Romeo Giulietta TCR a meno di due settimane dal debutto, ma anche in questo modo la vettura
ha mostrato subito il proprio potenziale. Il giro più veloce ottenuto in gara 2 è motivo di grande
soddisfazione. Facciamo i complimenti alla squadra e a James Walker Jr, che hanno saputo
sfruttare la loro ricca esperienza in una categoria per loro inedita. Adesso siamo curiosi di
raccogliere altri riscontri dall'imminente trasferta di St.Petersburg e dal resto della stagione, in
attesa degli altri campionati dove sarà presente la Giulietta TCR sviluppata da Romeo Ferraris,
a cominciare dal Mondiale WTCR".
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