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

Furioso debutto dell’emergente Stefano Monaco nella GT3 Cup Challenge 

Rotkreuz. Una vorticosa altalena di buona e cattiva sorte ha segnato il quinto dei sei 

weekend di gara per i piloti di punta della Porsche GT3 Cup Challenge Suisse: sabato 

scorso, all’Autodromo Internazionale del Mugello in Italia, l’esordiente Stefano Monaco 

è riuscito a vincere la gara sprint di dodici giri, ha però dovuto abbandonare anzitempo 

nella successiva corsa endurance. Ernst Keller, insieme a Andreas Corradina, ha 

ottenuto il 1° posto di classe nella corsa endurance, dopo quasi 69 minuti per 31 giri. 

Nella gara sprint, per contro, l’attuale leader del campionato è uscito di pista lungo il 

tracciato di 5,245 chilometri nei pressi di Firenze. È andata meglio a Matteo Arrigosi 

nel gruppo della Cayman GT4 Clubsport. Con la sua macchina da corsa a motore 

centrale il pilota ha vinto la gara sprint e, insieme a Giacomo Riva, è arrivato primo 

anche nella corsa endurance. La prova di regolarità della Porsche Driver’s Challenge 

è stata dominata da Freddy Seyfang il quale, a bordo della Porsche 911 GT3, in oltre 

dieci giri si è scostato di soli 1,4 secondi dal suo tempo medio. Alle GT3 Cup 

Challenge, Porsche Sports Cup e Porsche Driver’s Challenge del Mugello hanno 

partecipato oltre 80 partecipanti sotto un cielo soleggiato. 

 

Porsche GT3 Cup Challenge 

In assenza del campione uscente Jean-Paul Burg, il leader della classifica generale 

Ernst Keller si è assicurato la pole position a bordo della Porsche 911 GT3 Cup, serie 

991/2, nelle qualifiche per la gara sprint. Con un tempo sul giro di 1 minuto, 51 secondi 

e 279 millesimi, Keller ha relegato Stefano Monaco al secondo posto con un distacco 

di 1,6 secondi, mentre Oliver Ditzler e Thomas Winkler si sono divisi la seconda fila di 

partenza. In gara, a Keller è andata decisamente meno bene: nel corso di un 
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emozionante duello con Monaco – al debutto nella classe GT3 – è finito in testacoda 

sul fondo ghiaioso durante il terzultimo giro. Il pilota proveniente dalla Cayman GT4, 

al debutto nella Cup Challenge, si è visto così la strada spianata per la vittoria, vittoria 

rimarcata facendo il giro di gara più veloce di 1 minuto, 53 secondi e 594 millesimi. 

Anche Patrick Schmalz ha offerto una performance notevole: non avendo esperienza 

al Mugello nello scorso anno, il pilota aveva ottenuto solo il settimo tempo nelle 

qualifiche, ma in gara si è imposto con slancio, ha superato Oliver Ditzler e Marco 

Sacchet e ha raggiunto la quarta posizione dietro Thomas Winkler e Andreas 

Corradina. 

 

Ernst Keller si è preso la rivincita per la gara sprint nella corsa endurance di oltre 

un’ora. Già durante le qualifiche della corsa di 31 giri – per la quale ha condiviso la 

vettura con Andreas Corradina – ha messo in campo nella GT3 Cup Challenge un 

tempo da pole position di 1 minuto, 52 secondi e 765 millesimi, relegando ancora una 

volta Stefano Monaco al secondo posto. Tuttavia, mentre Keller ha preso il comando 

della classe, la gara di Stefano Monaco è terminata dopo il sesto giro: un contatto con 

l’avversario gli ha procurato una foratura. Per Keller/Corradina non è stata però una 

gara in solitaria: Roland e Jeffrey Schmidt, partiti in 13esima posizione nella griglia 

della GT3 Cup Challenge, sono sfrecciati a tutta velocità fra i partecipanti risalendo 

fino al secondo posto. La squadra formata da padre e figlio ha tagliato il traguardo a 

soli 0,3 secondi da Corradina, sebbene il loro pit-stop obbligatorio fosse durato quattro 

secondi in più. Il terzo posto è andato a Manuel Nicolaidis che ha vinto l’emozionante 

fotofinish per 0,085 secondi su Joachim Günther/Josef Stengel. Patrick Schmalz, terzo 

nelle qualifiche, ha terminato al nono posto. 

 

«Nella gara sprint ho preteso un po’ troppo dal duello con Stefano Monaco e purtroppo, 

nel terzultimo giro, mi sono girato finendo sulla ghiaia», ha commentato Ernst Keller. 

«Anche nella gara endurance sono potuto partire dalla pole position, ho aumentato il 

vantaggio dopo la partenza e ho consegnato la Porsche in testa. Andreas Corradina 

ha fatto poi un ottimo lavoro terminando per primo, quindi per noi è andata bene.» 
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Porsche Sports Cup 

Il gruppo 3b della Porsche Sports Cup, riservato alla Cayman GT4 Clubsport, è stato 

nettamente dominato nella gara sprint da Matteo Arrigosi. Nelle qualifiche il pilota ha 

stabilito la pole position con 1 minuto, 58 secondi e 589 millesimi e, dopo dodici giri, 

ha concluso la gara da vincitore con oltre undici secondi di vantaggio. Il secondo posto 

è andato ad Antonio Teixeira che aveva iniziato la gara da questa posizione. Il terzo 

posto, davanti a Leonard Rendulic, è stato conquistato da Amedeo Pampanini il quale 

è riuscito a risalire dall’ottava posizione nella griglia di partenza. Al quinto e sesto posto 

si sono classificati Emmanuel Bello e Stephan Heim. Arrigosi ha segnato anche il giro 

di gara più veloce di 2 minuti e 134 millesimi battendo di mezzo secondo il secondo 

tempo più veloce. 

 

Molto diverso si è presentato invece il quadro tra i piloti Cayman GT4 Clubsport nella 

gara endurance. La coppia Riva/Arrigosi, partita dalla pole position della categoria, è 

scesa al quinto posto nonostante avesse corso il giro più veloce di 2 minuti, 1 secondo 

e 266 millesimi. I due sono stati superati da Amedeo Pampanini che, dalla sesta 

posizione, ha mostrato ancora una volta una rimonta impressionante risalendo al primo 

posto. Il secondo e terzo posto del podio di gruppo sono stati occupati da Leonard 

Rendulic e Thomas Herbst davanti a Stephan Heim. 

 

Porsche Driver’s Challenge 

All’Autodromo Internazionale del Mugello nessuno ha girato a velocità più costante di 

Freddy Seyfang: durante i dieci giri di valutazione nella gara di regolarità Porsche 

Driver’s Challenge il pilota della Porsche 911 GT3 ha accumulato uno scostamento 

totale dal suo tempo medio di soli 1,4 secondi. Con soli 1402 punti di penalità, ha quindi 

concluso nettamente al primo posto davanti a Peter Gafner (2464 punti di penalità) e 

Daniel Butler (5003), anche loro in pista su una GT3 della serie 991. Peter Hagmann, 

vincitore della precedente Driver’s Challenge a Digione, è arrivato solo decimo con 

13.852 punti di penalità. 
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Xavier Penalba della Federazione Porsche Club Svizzeri si è espresso con 

entusiasmo: «Meglio di così non poteva andare. I numerosi piloti arrivati al Mugello 

sono stati premiati da un tempo magnifico.» 

 

La sesta e ultima manche stagionale della Porsche GT3 Cup Challenge e della 

Porsche Sports Cup Suisse si svolgerà dal 25 al 27 ottobre al World Circuit Marco 

Simoncelli di Misano. La finale sarà coronata da una gara sprint e da una gara 

notturna.  

 

Immagini e ulteriori informazioni sulla Porsche GT3 Cup Challenge e sulla Porsche 

Sports Cup Suisse sono disponibili per i giornalisti all’indirizzo internet 

http://presse.porsche.ch.  

 

Ulteriori immagini sono disponibili al link seguente: https://tinyurl.com/y9zr2928 

Password: scs_mugello_2018 
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