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Terza manche della Porsche GT3 Cup Challenge e della Sports Cup Suisse 2017 al Mugello 

Jean-Paul von Burg trionfa nuovamente nelle gare sprint ed endurance 

 

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

Porsche Sports Cup Suisse si è svolta dal 6 all’8 luglio all’«Autodromo Internazionale 

del Mugello». Il sabato, oltre 50 piloti hanno preso il via nelle diverse corse sul 

circuito di 5,81 chilometri in una torrida temperatura che superava i 33 gradi Celsius. 

Al Mugello, come già a Le Castellet, si è corsa una gara endurance che sostituisce 

una delle due gare sprint sia nella GT3 Cup Challenge sia nella Porsche Sports Cup. 

 

Jean-Paul von Burg ha ulteriormente consolidato la sua leadership nella classifica 

generale, conducendo una gara di testa dalla partenza al traguardo nella gara sprint 

della GT3 Cup Challenge. Nella gara endurance, dopo un notevole recupero, si è 

aggiudicato la seconda vittoria della giornata. Nel gruppo 3b della Porsche Sports 

Cup, in cui sono partite esclusivamente vetture Cayman GT4 Clubsport, la vittoria è 

andata a Dominik Fischli. In questo stesso gruppo, nella corsa delle 100 miglia ha 

tagliato per primo il traguardo Patrick Meystre. La vittoria assoluta del 

raggruppamento nella gara endurance è andata a Rémi Terrail su 991 GT3 R, con 

un giro più veloce di 1:53,654 minuti e una velocità media di 166,135 chilometri 

all’ora. Massimo Salamanca si è aggiudicato la prova di regolarità Porsche Driver’s 

Challenge. 

 

Porsche GT3 Cup Challenge 

Jean-Paul von Burg, partito dalla pole position nella gara sprint, ha condotto la corsa 

nettamente in testa dalla partenza al traguardo, con un giro più veloce in gara di 

1:55,103 minuti e una velocità media di 164,044 chilometri all’ora. Marco Sacchet è 
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partito dal secondo posto e ha mantenuto la posizione per 12 giri fino al traguardo. 

Partendo dalla settima piazza, Marc Schelling è avanzato in gara fino al terzo posto. 

 

Nella corsa delle 100 miglia si sono presentate insieme al via 35 vetture delle classi 

Porsche GT3 Cup Challenge e Porsche Sports Cup Suisse. Nella GT3 Cup 

Challenge, Jean-Paul von Burg ha conseguito la seconda vittoria nella giornata 

aggiudicandosi ancora il podio grazie a un recupero dall’ultimo al primo posto. In 

effetti, von Burg sarebbe partito dalla pole, ma a causa di un problema agli 

pneumatici nel giro di riscaldamento è entrato in corsa come ultimo dell’intero 

raggruppamento dalla corsia dei box. Durante la gara ha superato tutto il gruppo, 

tagliando per primo il traguardo della GT3 Cup Challenge. Benoît Bitschnau, in 

partenza al settimo posto, si è migliorato di cinque posizioni, giungendo secondo sul 

podio. Dalla quarta piazza ha preso il via Marco Sacchet, che ha chiuso la gara al 

terzo posto. Von Burg ha riassunto così la corsa: «Per me è stata una gara 

pazzesca. Ho mancato il tempo massimo per la disposizione di partenza, 

probabilmente a causa di un problema alle gomme, e perciò sono dovuto partire dai 

box. Avevamo pneumatici perfettamente sotto controllo sul tracciato davvero caldo e 

abbiamo sfuttato bene strategicamente la fase con la safety car, perciò mi sono 

potuto battere fino a raggiungere la testa. Davvero una gara emozionante, 

fantastica!» 

 

Porsche Sports Cup 

Nella Porsche Sports Cup Suisse hanno gareggiato esattamente 30 piloti. Il 

raggruppamento è dominato in questa stagione dai piloti su Cayman GT4 Clubsport, 

che si affrontano nel gruppo 3b. Marcel Wagner ha condotto delle ottime qualifiche 

ed è partito dalla pole position. Dietro di lui sono entrati in gara dalla seconda 

posizione Dominik Fischli e dalla terza Alexandre Mottet. Nel primo giro alcune 

vetture sono rimaste coinvolte in un incidente. Nella conseguente fase con safety car 

parecchi piloti hanno superato il leader Wagner, venendo così puniti con una penalità 

di tempo. Nonostante la penalizzazione di 10 secondi, Fischli ha tagliato per primo il 

traguardo con un giro più veloce in gara di 2:01,684 minuti e una velocità media di 

155,172 chilometri all’ora. Patrick Meystre, che era partito dalla quarta posizione e ha 
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pure ricevuto una penalità di 10 secondi, si è classificato secondo. Marcel Wagner 

non ha ricevuto alcuna penalità, terminando però al terzo posto. Mottet ha perso una 

posizione ed è stato anch’egli sanzionato con una penalità di tempo, tagliando il 

traguardo come quarto. 

 

Nella gara endurance Patrick Meystre si è migliorato dalla terza posizione alla 

partenza, conquistando il vertice del podio nel gruppo 3b su Cayman GT4 Clubsport. 

Dominik Fischli è partito insieme a Renzo Kressing dalla seconda posizione. La 

coppia ha mantenuto la propria posizione per 30 giri, terminando seconda. Dalla pole 

partiva la coppia Paul Kasper/Manuel Metzger, che non è però riuscita a mantenere 

la testa e ha concluso al terzo posto. 

 

Porsche Driver’s Challenge 

Massimo Salamanca su 911 GT3 si è assicurato il primo posto nella Porsche Driver’s 

Challenge con 3028 punti di penalità. 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 

Christophe Gachet su 911 GT3 RS con 3355 punti. Peter Meister, su 991 GT3, ha 

conquistato il terzo posto con 3389 punti di penalità. 

 

Xavier Penalba, ufficiale di gara della Federazione Porsche Club Svizzeri ha così 

commentato la manche: «Le temperature elevate hanno messo tutti a dura prova. In 

particolare, va sottolineata la prestazione straordinaria di Jean-Paul von Burg, che 

nella gara endurance ha superato l’intero raggruppamento partendo dal fondo». 

 

La prossima manche avrà luogo dal 17 al 19 agosto sul circuito francese di Digione, 

dove saranno disputate due gare sprint.  

 

 

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.  

http://presse.porsche.ch/
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Ulteriori immagini sono disponibili al link seguente: 

http://deckbar.photoshelter.com/gallery/GT3-Cup-Challenge-Porsche-Sports-Cup-

Suisse-Mugello-Press/G0000mUe7m.cDMII/C0000q6bEQutjtpQ  

Password: scs_mugello_2017 
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