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Prima vittoria conquistata nel TCR Australia dalle Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo
Ferraris a Phillip Island, in occasione della seconda prova della categoria che ha segnato lo
sbarco della serie di riferimento per le vetture turismo in Oceania.

Dopo due podi ottenuti nel round inaugurale lo scorso mese, Dylan O’Keeffe si è imposto da
protagonista assoluto andando a segnare la pole position in qualifica e dominando la corsa,
cogliendo il successo con oltre cinque secondi di vantaggio sugli inseguitori. Grazie alla vittoria,
l’alfiere di A. Seward Motorsport si è portato a ridosso della leadership di campionato con 152
punti, sei sole lunghezze dalla vetta. Dopo il trionfale successo maturato da Team Mulsanne in
Slovakia Ring nel FIA WTCR, questa è la seconda vittoria internazionale della vettura italiana.
Ma non è stato sufficiente siglare la prima affermazione, perché O’Keefee si è imposto anche
nella seconda gara del fine settimana, vedendo compromessa la possibilità di lottare per un
terzo podio a causa di un incidente al via di gara-3. Non solo Phillip Island è stato un banco
prova importante per le vetture costruite ad Opera, che ha comunque consacrato il restyle
Veloce come una vincente realtà del mondo del turismo. L’Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo
Ferraris, nella versione 2018 che si impose nel FIA WTCR a Suzuka nel 2018, ha conquistato
due ottimi risultati negli Stati Uniti, in occasione TC America, che si è disputato a Sonoma.
James Walker, portacolori di Risi Competizione che da quest’anno ha sposato la causa del
mondo delle competizioni turismo eleggendo il marchio italiano come prescelto per questo
compito, si è issato sul podio di gara-1 grazie ad un terzo posto, concludendo quinto gara-2
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Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager
“In un fine settimana di pausa per i ragazzi che lavorano nel Mondiale, non sono mancate le
soddisfazioni per i nostri clienti in giro per il mondo. Esserci svegliati con la meravigliosa notizia,
per due giorni addirittura, prima della pole position e poi delle due vittorie in Australia, è stata
una sensazione stupenda. Ma non è stato tutto, la giornata si è conclusa con le belle notizie
arrivate dall’America con il podio e la top-5, che mostrano come le nostre auto riescano a
competere e vincere ad altissimo livello in tutte le situazioni. Per me è motivo di grande orgoglio
vedere le Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris protagoniste in tutte le serie TCR e ci
ripaga per gli sforzi che, da piccolo costruttore quale siamo, stiamo compiendo”.
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