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Quarta manche della Porsche GT3 Cup Challenge e della Sports Cup Suisse 2017 a Digione

Jean-Paul von Burg consolida ancora la leadership nella classifica generale

Rotkreuz. La quarta manche della Porsche GT3 Cup Challenge Suisse e della Porsche Sports Cup Suisse si è svolta dal 17 al 19 agosto sul tracciato del «Circuito di
Digione-Prenois». Il sabato, con tempo soleggiato e temperature gradevoli attorno a
20 gradi Celsius, hanno partecipato alle diverse corse oltre 50 piloti.

Jean Paul von Burg si è assicurato in entrambe le gare sprint della quarta manche
sia la pole position sia la vittoria, segnando così un ulteriore passo importante come
leader della classifica assoluta. Nel gruppo 3b della Porsche Sports Cup, dove sono
partite esclusivamente vetture Cayman GT4 Clubsport, la vittoria è andata a Marco
Zolin-Meyer nella prima gara sprint. Philipp Schnyder, che condivideva la vettura con
Zolin-Meyer, ha condotto una corsa di testa nella seconda gara sprint dalla partenza
all’arrivo. Christophe Gachet si è aggiudicato la prova di regolarità Porsche Driver’s
Challenge.

Porsche GT3 Cup Challenge
Jean-Paul von Burg si è aggiudicato la pole nelle qualifiche per la prima corsa. «Ho
corso solo nell’ultima fase delle qualifiche, ma, anche nel poco tempo disponibile, mi
sono comunque assicurato il miglior tempo e quindi la pole», ha dichiarato Jean-Paul
von Burg prima del via. Poi ha condotto una gara nettamente di testa dalla partenza
all’arrivo. Di conseguenza, nella seconda gara sprint è partito ancora dalla prima fila,
trionfando nuovamente.

Porsche Schweiz AG
Blegistrasse 7
CH-6343 Rotkreuz

1 di 4

Ufficio stampa e relazioni pubbliche
Dott.ssa Christiane Lesmeister
Telefono +41 41 487 91 16
E-mail christiane.lesmeister@porsche.ch

Informazione alla stampa

22 agosto 2017

Nella prima gara sprint, Manuel Nicolaidis è partito direttamente dietro a von Burg,
ma, nonostante un giro più veloce in 1:21,117 minuti e una velocità media di
168,689 km/h, non ha mantenuto il piazzamento, avendo perso alcune posizioni per
un testacoda. Alla fine ha tagliato il traguardo al quarto posto.
Patrick Schmalz è partito dalla terza posizione, giungendo secondo. Oliver Ditzler era
partito dall’ottavo posto ed è risalito in gara di cinque posizioni, aggiudicandosi così il
terzo gradino del podio della prima gara sprint.

Nella seconda gara sprint, in base ai risultati della prima corsa, Patrick Schmalz è
partito in seconda posizione. Oliver Ditzler, al via come terzo, ha superato Schmalz e
tagliato il traguardo da secondo. Anche Manuel Nicolaidis ha sopravvanzato per un
breve periodo Schmalz, ma non è riuscito a mantenere la posizione. Schmalz ha
quindi terminato la gara come terzo, davanti a Nicolaidis.

«Dato che avevamo a disposizione solo un set di pneumatici per entrambe le corse,
abbiamo tutti dovuto fare molta attenzione all’usura delle gomme nella prima gara
sprint. Sono riuscito a proteggere gli pneumatici e il mio team ha effettuato una piccola modifica al telaio per la seconda gara sprint, dopodiché la vettura era perfetta»,
ha detto Jean-Paul von Burg, ricapitolando le due vittorie.

Porsche Sports Cup
Nella Porsche Sports Cup Suisse hanno gareggiato oltre 30 piloti. Il raggruppamento
è stato dominato dai 20 piloti su Cayman GT4 Clubsport che si affrontavano nel
gruppo 3b. Marco Zolin-Meyer ha condotto delle buone qualifiche con un giro più veloce in 1:24,243 minuti ed è partito dalla pole. Alexandre Mottet è sceso in gara come
secondo, ma ha concluso solamente in ottava posizione. Patrick Schetty era partito
dal terzo posto, giungendo poi secondo. Stephan Heim si è migliorato di tre posizioni,
assicurandosi il terzo gradino del podio.

Nella seconda gara sprint, lo schieramento partiva in base ai risultati della prima corsa. Al posto di Marco Zolin-Meyer era alla guida Philipp Schnyder, che ha condotto in
testa la corsa dalla partenza all’arrivo. Patrick Schetty, al via dalla seconda fila, ha
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concluso soltanto al settimo posto. Stephan Heim, che entrava in gara dalla terza
posizione, ha segnato il giro più veloce con 1:26,041 minuti e una velocità media di
159,035 km/h, classificandosi secondo. Anche Dominik Fischli è riuscito a rimontare
una posizione, tagliando il traguardo al terzo posto.
Porsche Driver’s Challenge
Con 1421 punti di penalità, Christophe Gachet su 911 GT3 RS si è assicurato il primo posto nella Porsche Driver’s Challenge. 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. Peter Gafner su 991
GT3 è giunto secondo con 3897 punti di penalità. La terza posizione è stata appannaggio di Massimo Salamanca su 991 GT3 con 4060 punti di penalità.
Richard Feller, responsabile del motorsport per l’Unione dei Porsche Club svizzeri ha
così riassunto le giornate di gara: «Digione è sempre un tracciato eccezionale e i piloti lo apprezzano molto. Siamo molto contenti del numeroso raggruppamento di partenti, con oltre 60 piloti. Un’ulteriore attrazione è stata la possibilità di salutare sul
circuito di Digione il rally Porsche Classic, organizzato da Porsche Schweiz. Oltre 30
vetture storiche Porsche sono state impegnate sul tracciato nella serata di venerdì».

La prossima manche avrà luogo dal 22 al 24 settembre a Imola, dove si svolgeranno
una gara sprint e una gara endurance.

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:
http://deckbar.photoshelter.com/gallery/GT3-Cup-Challenge-Porsche-Sports-CupSuisse-Dijon-Press/G00009qiSsqOYA8g/C0000q6bEQutjtpQ
Password: scs_dijon_2017
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