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Quarta manche della Porsche GT3 Cup Challenge e della Sports Cup Suisse 

Ernst Keller si aggiudica una doppia vittoria nella GT3 Cup Challenge 

 

Rotkreuz. La quarta manche della Porsche GT3 Cup Challenge Suisse e della 

Porsche Sports Cup Suisse si è svolta dal 16 al 18 agosto sul «Circuito di Digione-

Prenois». Giovedì e venerdì, con un tempo soleggiato e temperature elevate attorno 

ai 27 gradi Celsius, hanno preso il via alle prove libere ben oltre 100 piloti. Alle gare 

di sabato hanno preso parte in totale 75 piloti tra uomini e donne. 

 

A Digione Ernst Keller è riuscito a ottenere una vittoria con una corsa di testa dalla 

partenza all’arrivo in entrambe le gare sprint della Porsche GT3 Cup Challenge. In 

questo modo ha ulteriormente esteso il proprio vantaggio in classifica generale, 

aumentando il distacco da Jean-Paul von Burg. Nel gruppo 3b della Porsche Sports 

Cup, in cui gareggiano esclusivamente vetture Cayman GT4 Clubsport, Stefano 

Monaco ha vinto la prima gara sprint. La vittoria della seconda gara di questo gruppo 

è andata invece a Leonard Rendulic. Roli Basler, su una Porsche 964, si è 

aggiudicato la prova di regolarità Porsche Driver’s Challenge. 

 

 

Porsche GT3 Cup Challenge 

Nelle qualifiche della gara sprint, Ernst Keller si è assicurato la pole position con un 

miglior tempo di 1 minuto, 19 secondi e 447 millesimi e ha condotto una gara di testa 

dalla partenza all’arrivo. Jean-Paul von Burg ha causato un incidente in cui sono stati 

coinvolti diversi veicoli e non ha finito la gara. Alcuni, tra cui lo stesso von Burg, non 

sono potuti partire nella seconda gara. Dietro a Keller, Josef Stengel è partito dalla 

seconda posizione, con Oliver Ditzler al terzo posto della griglia. Stengel è riuscito a 

mantenere la sua posizione e ha tagliato il traguardo secondo. Ditzler ha ceduto il 

proprio piazzamento a Antoine Meier, partito dalla quinta posizione. 



Informazione alla stampa 22 agosto 2018 
  

Porsche Schweiz AG 2 di 4 Ufficio stampa e relazioni pubbliche 

Blegistrasse 7  Dott.ssa Christiane Lesmeister 

CH-6343 Rotkreuz  Telefono +41 41 487 91 16 
  E-mail christiane.lesmeister@porsche.ch 

Manuel Nicolaidis ha segnato il giro più veloce con 1 minuto, 20 secondi e 786 

millesimi e una velocità media di 169,380 chilometri all’ora. 

 

Pertanto, nel secondo sprint Keller è partito dalla pole, seguito da Stengel e da 

Meier. Anche in questa seconda gara, Keller ha ottenuto una vittoria rimanendo 

sempre in testa, tra l’altro, segnando il proprio giro più veloce con 1 minuto, 21 

secondi e 138 millesimi e una velocità media di 168,646 chilometri all’ora. Manuel 

Nicolaidis, partito dalla quarta posizione grazie al quarto posto nel primo sprint, è 

arrivato secondo. Antoine Meier è riuscito a confermare la sua posizione in gara, 

classificandosi terzo. Josef Stengel è sceso al sesto posto. Jean-Paul von Burg non 

è stato presente al via nella seconda gara sprint. 

 

«Dopo una grande qualifica, sono stato in grado di fare due buone gare mantenendo 

il controllo e avevo anche un po’ di riserva nella seconda gara, dato che sono riuscito 

a gestire un buon ritmo di corsa. Anche la vettura era perfettamente preparata e con 

un assetto magnifico, il che ha reso il weekend di gara perfetto per me e il mio 

team», ha riassunto Ernst Keller. 

 
Porsche Sports Cup 

I piloti della Cayman GT4 Clubsport hanno nuovamente dominato la Porsche Sports 

Cup. In questo campo di partenti (gruppo 3b) Stephan Heim ha conquistato la pole 

position in qualifica. Laurent Misbach è partito in seconda posizione, seguito da 

Stefano Monaco al terzo posto. In corsa, Heim ha realizzato il giro più veloce di 1 

minuto, 24 secondi e 782 millesimi e una velocità media di 161,397 chilometri all’ora. 

Non è però riuscito a mantenere la leadership, classificandosi quarto. Monaco si è 

fatto strada dal quarto posto fino al comando e si è assicurato la vittoria. Leonard 

Rendulic, che era partito dal quarto posto, è arrivato secondo. Matteo Arrigosi, che 

aveva vinto la gara sprint di Digione tra i piloti della GT4 Clubsport lo scorso anno, è 

arrivato terzo in questa edizione. 

 

Stefano Monaco condivideva la vettura con Amadeo Pampanini, partito dalla pole 

nella seconda gara con dietro di lui al via Leonard Rendulic. Anche Matteo Arrigosi 
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ha lasciato il volante nella seconda gara e ha preso il suo posto Giacomo Riva. 

Pampanini non è però riuscito a mantenere il comando, concludendo al settimo 

posto. Nelle posizioni seguenti non è invece cambiato nulla. Rendulic si è assicurato 

la vittoria, Riva è arrivato secondo. Tuttavia, a tagliare il traguardo in seconda 

posizione era stato Stephan Heim che però è stato retrocesso di due posizioni per 

aver oltrepassato la linea bianca e pertanto si è classificato al quarto posto. Laurent 

Misbach ha conquistato così il terzo posto. 

 

Porsche Driver’s Challenge 

Roli Basler si è assicurato il primo posto nella Porsche Driver’s Challenge con 3929 

punti di penalità su una 964. Nella prova di regolarità la media dei dieci giri percorsi 

da un pilota stabilisce il giro di riferimento. Tutte le differenze rispetto a questo 

riferimento sono trasformate in punti di penalità. Secondo si è classificato René 

Auinger su 991 GT3 RS con 4278 punti. Il terzo posto è stato appannaggio di Tommy 

Eriksson su 997 GT3 RS con 4295 punti. La vittoria di una Porsche 964 ha 

soprattutto dimostrato che in questo tipo di competizione non contano 

esclusivamente velocità o potenza. 

 

«La Porsche Sports Cup Suisse dimostra il grande entusiasmo dei nostri clienti 

svizzeri per il motorsport. La versatilità delle nostre vetture sulla strada e sul circuito 

non smette davvero mai di affascinarmi», dichiara Michael Glinski, Direttore generale 

di Porsche Schweiz AG. 

 

Richard Feller, della Federazione Porsche Club Svizzeri, ha riassunto le giornate di 

gara: «Che fantastico weekend di corse! Le prove e le gare a Digione hanno segnato 

il tutto esaurito. Abbiamo vissuto un’atmosfera accogliente e amichevole in belle 

giornate estive e siamo rimasti soddisfatti del fatto che questa atmosfera familiare si 

sia mantenuta nonostante la professionalità e la competizione agguerrita». 

 

La prossima manche si terrà dal 27 al 29 settembre al Mugello, dove si svolgeranno 

una gara sprint euna gara endurance.  
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Immagini e ulteriori informazioni sulla Porsche GT3 Cup Challenge e sulla Porsche 

Sports Cup Suisse sono disponibili all’indirizzo internet http://presse.porsche.ch per i 

giornalisti.  

 

Ulteriori immagini sono disponibili al link seguente: 

https://www.deckbar.de/gallery/GT3-Cup-Challenge-Porsche-Sports-Cup-Suisse-

Dijon-Press/G0000ql694SBCNZE/C00009b4BBaKErMk 

Password: scs_dijon_2018 
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