
 

 

TCR EUROPE: AL PAUL RICARD FELICE JELMINI PRENDERÀ PARTE AL 
SECONDO APPUNTAMENTO DELLA SERIE INTERNAZIONALE 

 
Dopo l’esordio stagionale dello Slovakia Ring, il pilota della Sébastien Loeb 

Racing è pronto a tornare in pista al volante della Hyundai Elantra N TCR  
 

Le Castellet, 26 maggio 2021 

 

A tre settimane dal primo round stagionale del TCR Europe dello Slovakia Ring, Felice Jelmini è 
pronto ad indossare nuovamente tuta e casco questa settimana per affrontare il secondo dei sette 
doppi appuntamenti della serie europea, di scena sul tracciato del Paul Ricard. 
 
Il pilota della Sébastien Loeb Racing, al volante della nuova Hyundai Elantra N TCR, si presenta ai 
nastri di partenza dell’appuntamento transalpino con la decima posizione in campionato (22 punti), 
ottenuta proprio in Slovacchia, dove in qualifica ha raggiunto l’accesso alla Q2 ed il nono posto sullo 
schieramento. Nella prima manche invece è riuscito a raggiungere l’ottavo posto, nonostante sia 
stata la sua prima uscita su questo circuito. Nella seconda delle due gare si è avviato dalla prima fila 
a seguito dell’inversione della griglia, ma ha gradualmente perso terreno non riuscendo ad inserirsi 
nella top-10. 
 
“Sono molto motivato per questo fine settimana - ha dichiarato Jelmini - ho corso su questo tracciato 
nel 2018 con la Clio Cup in occasione del weekend della Formula 1, dove sono riuscito anche a salire 
sul podio. Sono certo che anche questa volta la nostra vettura sarà competitiva e performante. 
Rimango concentrato e punto a fare una bella gara, ma come sempre il verdetto è in mano alla pista”.  
 
Felice anche in questa occasione sarà il solo pilota italiano al via su uno schieramento di 22 vetture.  
 
Il programma del fine settimana ha inizio venerdì con le due sessioni di prove libere entrambe della 
durata di 30 minuti. Le qualifiche si svolgeranno sabato dalle 10.00, mentre la prima gara scatterà 
alle 16.45 sulla distanza di 10 giri da completare. Domenica, alle 12.40 prenderà il via Gara 2, con il 
live streaming su www.tcr-series.com e www.tcr-series.tv. 
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