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Seconda manche della Porsche GT3 Cup Challenge e della Sports Cup Suisse 2017 a Le Castellet

Jean-Paul von Burg conquista una doppia vittoria nella Porsche GT3 Cup
Challenge

Rotkreuz. Dal 15 al 17 giugno si è svolta la seconda manche della Porsche GT3
Cup Challenge Suisse e della Porsche Sports Cup Suisse sul «Circuito Paul Ricard»
presso Le Castellet. Il sabato, oltre 50 piloti hanno preso il via nelle diverse corse sul
circuito di 5,81 chilometri alla torrida temperatura di 33 gradi Celsius. In Provenza si
è corsa la prima gara endurance della stagione, che sostituisce una delle due gare
sprint sia nella GT3 Cup Challenge sia nella Porsche Sports Cup.

Nella GT3 Cup Challenge, Jean-Paul von Burg è stato in testa dalla partenza al
traguardo in entrambe le gare sprint ed endurance. Ernst Keller, uno dei favoriti nella
GT3 Cup Challenge accanto a von Burg, non ha partecipato alle competizioni a Le
Castellet. Nella Porsche Sports Cup il raggruppamento dei piloti su Cayman GT4
Clubsport cresce ancora: Paolo Carro si è aggiudicato la gara sprint di questo
gruppo. Nella corsa delle 100 miglia la coppia di piloti Hirschmann/Frommenwiler ha
tagliato per prima il traguardo. La vittoria assoluta del raggruppamento nella gara
endurance è andata a Christian Pfefferlé su 991 GT3 R con un giro più veloce di
2:12.159 minuti e una velocità media di 159,135 chilometri all’ora. Christophe Gachet
si è aggiudicato la prova di regolarità Porsche Driver’s Challenge.

Porsche GT3 Cup Challenge
Per Jean-Paul von Burg la corsa si è svolta benissimo: partito dalla pole position
nella gara sprint, ha condotto la corsa nettamente e sempre in testa fino al traguardo
con un giro più veloce in gara di 2:12.365 minuti e una velocità media di 158,887
chilometri all’ora. Patrick Schmalz, che partiva dietro a von Burg, ha confermato la
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sua posizione classificandosi secondo. Partendo dal quarto posto, Franco
Piergiovanni ha conquistato una posizione e si è assicurato il terzo gradino del podio,
superando Oliver Ditzler, che ha concluso quarto al traguardo.

Nella corsa delle 100 miglia si sono presentate insieme al via 40 vetture delle classi
Porsche GT3 Cup Challenge e Porsche Sports Cup Suisse. Nella GT3 Cup
Challenge von Burg ha onorato il ruolo di favorito, assicurandosi nuovamente il podio
con una vittoria dopo una gara sempre in testa. Oliver Ditzler, partito dal secondo
posto insieme a Freddy Barth, ha tagliato il traguardo in seconda posizione. Franco
Piergiovanni, che partiva dall’ottava posizione nella griglia, si è migliorato fino a
raggiungere il podio, classificandosi terzo. Il doppio vincitore Jean-Paul von Burg ha
riassunto così la gara: «Questa volta, meglio di così per me non poteva andare. Con
le alte temperature è stato davvero importante proteggere gli pneumatici e questo ci
è riuscito perfettamente. Il grande raggruppamento di partenti nella corsa endurance
è stato proprio divertente».

Porsche Sports Cup
Nella Porsche Sports Cup Suisse hanno gareggiato esattamente 40 piloti. Il
raggruppamento è stato dominato dai 22 piloti su Cayman GT4 Clubsport, che si
affrontavano nel gruppo 3b. Dominik Fischli, vincitore di questa classe nella corsa
inaugurale della stagione, partiva a Le Castellet dal terzo posto e si è migliorato di
una posizione. È infatti giunto secondo dietro a Paolo Carro, che partiva dalla pole
position e si è aggiudicato la gara con un giro più veloce in gara di 2:20.732 minuti e
una velocità media di 149,441 chilometri all’ora. Tommaso Maino è sceso in gara
partendo dalla seconda posizione, ma è stato retrocesso per una penalità di 20
secondi, tagliando il traguardo al sesto posto. Patrick Meystre, partito dalla quinta
posizione, è giunto terzo al traguardo.

Nella gara endurance la coppia Michael Hirschmann e Philipp Frommenwiler si è
aggiudicata una gara condotta sempre in testa nel gruppo 3b su Cayman GT4
Clubsport. Patrick Meystre è risalito dal quinto al secondo posto. Alexandre Mottet si
è accodato a Meystre, migliorandosi dalla sesta alla terza posizione.
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Porsche Driver’s Challenge
Dopo essersi aggiudicato il secondo posto nella prima manche allo Spielberg,
Christophe Gachet ha portato la sua 991 GT3 RS in prima posizione a Le Castellet.
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. Gachet ha avuto al termine gli scostamenti più ridotti rispetto al proprio
giro di riferimento, con un risultato di 4167 punti di penalità. Secondo si è classificato
Massimo Salamanca su 991 GT3 con 5180 punti. Fabio Resico, sempre su 991 GT3,
ha conquistato il terzo posto con 5198 punti di penalità.

Xavier Penalba, ufficiale di gara della Federazione Porsche Club Svizzeri è stato
molto soddisfatto dell’alto numero di partecipanti: «È stato un magnifico weekend di
gara, durante il quale anche noi da Le Castellet ci siamo appassionati per la 24 Ore
di Le Mans. Anche qui però, grazie al grandissimo raggruppamento di partenti, non ci
sono state meno emozioni che sulla Sarthe».
La prossima manche avrà luogo dal 6 all’8 luglio sul circuito italiano del Mugello.
Anche là 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-Le-Castellet-Press/G0000gxrqS42mi80/C0000q6bEQutjtpQ
Password: scs_lecastellet_2017
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