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

Due pole, due vittorie: a Misano Ernst Keller vola verso il titolo 

Rotkreuz. Il nuovo campione della Porsche GT3 Cup Challenge Suisse è Ernst Keller. 

Dopo una stagione magistrale, il pilota di Regensdorf ha respinto tutti gli assalti anche 

nelle due gare finali sui 4,226 chilometri del World Circuit Marco Simoncelli e si è as-

sicurato il titolo con due corse vittoriose e incontrastate. Con uguale superiorità, Anto-

nio Teixeira si è presentato al via nella categoria Cayman GT4 Clubsport della Porsche 

Sports Cup Suisse: con una pole e due vittorie nelle gare sprint, anche lui si è aggiu-

dicato il punteggio massimo. Tuttavia, in questa classe è risultato campione Léonard 

Rendulic, a cui sono bastati un quarto e un terzo posto per vincere il titolo. La gara 

endurance di due ore in notturna è stata vinta da Christian Pfefferle e Jürg Aeberhard 

su 911 GT3 Cup R davanti a Roland e Jeffrey Schmidt, vincitori della classifica finale 

GT3 Cup. Michele di Bona, Ivan Jacoma e Daniel Mancinelli hanno conquistato il primo 

posto nella categoria Cayman GT4 Clubsport. Nella manche di Misano della Porsche 

Driver’s Challenge Suisse ha vinto Robert Schwaller, mentre il titolo di questa compe-

tizione di regolarità è andato a Peter Gafner. In condizioni di tempo estive, 85 parteci-

panti in totale hanno affrontato il finale di stagione della GT3 Cup Challenge, della 

Porsche Sports Cup e della Porsche Driver's Challenge. 

 
Porsche GT3 Cup Challenge 

Non vi sono stati dubbi sullo straordinario stato di forma del leader della GT3 Cup 

Challenge Ernst Keller neppure a Misano: il pilota di Regensdorf ha deciso per sé le 

qualifiche con un margine di 115 millesimi su Andreas Sczepansky e 163 millesimi su 

Manuel Nicolaidis, ha effettuato una vittoriosa cavalcata in testa nella prima gara, ri-
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petendo questo capolavoro anche nella seconda corsa sprint – annichilendo così qual-

siasi ostacolo alla vittoria del titolo. Malgrado partissero dalla pole position della classe 

911 GT3 Cup anche nella gara notturna di due ore, Keller e il suo compagno di squadra 

Andreas Corradina hanno deciso di non partecipare.  

 

«Il weekend di gara a Misano per me è stato grandioso», ha commentato il neo cam-

pione della GT3 Cup Challenge Ernst Keller. «Sono stato in testa alle sessioni di prova 

e ho potuto partire in entrambe le corse dalla pole position. Le gare sprint sono state 

gestite alla perfezione con due belle vittorie. Ringrazio la mia squadra per l’ottima pre-

parazione della vettura». 

 

Il secondo posto nella prima gara sprint è stato conquistato da Andreas Sczepansky 

con un vantaggio di circa sette secondi su Corradina, che era avanzato dalla terza 

posizione. Una grande rimonta si è conclusa al quarto posto per Roland Schmidt – 

solo decimo in qualifica. Si è così ritrovato davanti a Manuel Nicolaidis, che ha stabilito 

il giro più veloce in 1 minuto, 39 secondi e 889 millesimi, ma ha perso due posizioni 

prima della bandiera a scacchi. 

 

A parte il vincitore Ernst Keller, la seconda prova di Misano della GT3 Cup Challenge 

si è svolta sotto il segno di Mauro Calamia. Dopo aver montato pneumatici Joker sulla 

sua Porsche, ha preso il via alla gara di 15 giri dalla dodicesima posizione, ma non si 

è lasciato demoralizzare, facendosi largo fino al secondo posto – con cinque secondi 

di vantaggio sul terzo, Andreas Corradina, e segnando il giro più veloce in 1 minuto, 

40 secondi e 772 millesimi. Il duello per il quarto posto ha contrapposto Manuel Nico-

laidis e Thomas Winkler – con il piazzamento migliore per il primo dei due. Entrambi si 

erano migliorati di quattro posizioni ciascuno. Il protagonista sfortunato dell’ultima 

corsa della stagione nella Cup Challenge è stato Roland Schmidt che ha incassato 

una penalità di dieci secondi per non aver rispettato i limiti del tracciato, retrocedendo 

all’undicesimo posto. 
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Per contro, Schmidt ha brillato insieme al figlio Jeffrey – uno dei top driver della Carrera 

Cup Deutschland – nella gara in notturna: la coppia ha concluso la gara di regolarità 

durata due ore come vincitrice della classe 5e ed è arrivata seconda assoluta alle 

spalle di Christian Pfefferle e Jürg Aeberhard su 911 GT3 Cup R. Paul Kasper, che 

con la presenza di Klaus Bachler si era procurato un pilota professionista di rinforzo 

alla guida della sua 911 GT3 Cup, è arrivato secondo. Il terzo posto è andato a Thomas 

Winkler davanti a Manuel Nicolaidis e Richard Feller.  

 

Porsche Sports Cup 

Che a Misano il successo nel gruppo 3b della Porsche Sports Cup sarebbe potuto 

passare solo da lui, era stato dimostrato da Antonio Teixeira già in qualifica, stabilendo 

il miglior tempo nella classe Cayman GT4 Clubsport in 1 minuto, 44 secondi e 651 

millesimi. Il pilota ha così affrontato la prima gara sprint dalla pole position. Dopo 15 

giri ha tagliato il traguardo con un margine ristretto di 629 millesimi su Martin Koch – 

che ha potuto dimostrare la sua forza con il giro più veloce in gara in 1 minuto, 45 

secondi e 900 millesimi – e su Giacomo Riva, anche lui partito dalla prima fila. 

 

Pertanto, Teixeira si è assicurato la migliore posizione di partenza anche per la se-

conda gara. Ancora una volta, ha trasformato questo vantaggio in suo favore, vincendo 

pure la seconda gara sprint davanti a Koch, che questa volta non è riuscito a mante-

nere il contatto e ha dovuto concedere poco meno di 4,8 secondi. Il terzo posto è 

andato a Léonard Rendulic davanti a Thomas Brauch e Laurent Misbach. Patrick 

Schetty, partendo dalla quarta posizione, è disceso fino al decimo posto. Riva ha sal-

tato la corsa. 

 

La gara endurance di due ore in notturna, a sua volta, ha visto nomi completamente 

diversi sul podio. Già in qualifica, Marco Cantuseno e Max Busnelli, entrambi rara-

mente al via nella classe Cayman GT4 Sport Club, hanno stabilito il miglior tempo e 

relegato la coppia Giacomo Riva/Matteo Arrigosi al secondo posto per quattro decimi 

di secondo. Il terzo posto in griglia di partenza è andato al terzetto formato da Michele 

di Bona, Ivan Jacoma e Daniel Mancinelli. Antonio Teixeira ha dovuto accontentarsi 
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della sesta posizione e ha chiuso anzitempo la gara dopo circa 100 minuti. Di Bona/Ja-

coma/Mancinelli si sono assicurati la vittoria davanti a Cantuseno/Busnelli, malgrado 

avessero raccolto 24 secondi penalità per non aver rispettato il tempo minimo di sosta 

durante la fermata ai box, così come è accaduto anche ai terzi classificati Léonard 

Rendulic/Antoine Weil.  

 

Porsche Driver’s Challenge 

Con il secondo posto nell’ultima corsa stagionale della Porsche Driver's Challenge, 

Peter Meister è passato dal quarto al secondo posto in classifica generale nella prova 

di regolarità a Misano. Nel corso dei dieci giri di valutazione al volante della sua Por-

sche 911 GT3, si è concesso uno scostamento totale di 4 secondi e 984 millesimi dalla 

propria media. Ancora meglio si è comportato solo Robert Schwaller, che si è allonta-

nato dal suo tempo medio di un totale di soli 4 secondi e 82 millesimi. Con questo 

risultato, Schwaller è giunto quarto nella classifica finale dietro al campione Peter Gaf-

ner, che ha concluso ottavo a Misano, a Peter Meister e a Daniel Bütler. Sandra Auer 

ha condotto la sua Porsche 718 al quarto posto, ma è così scivolata di pochissimo 

nella quinta posizione in classifica generale. 

 

«Abbiamo vissuto un gran finale di stagione, con un motorsport di prim’ordine che ha 

di nuovo regalato a tutti i partecipanti – piloti, team e organizzatori – un fantastico 

divertimento. Non vediamo l’ora che arrivi l’anno prossimo», ha concluso Xavier Pe-

nalba della Federazione Porsche Club Svizzeri. 

 

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://deckbar.photo-

shelter.com/gallery/GT3-Cup-Challenge-Porsche-Sports-Cup-Suisse-Misano-

Press/G0000ij8ZORRJOJc/C00009b4BBaKErMk 
Password: scs_misano_2018 

 

http://presse.porsche.ch/
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Immagini disponibili sulla newsroom Porsche (newsroom.porsche.com) e sul database per la stampa di 
Porsche (presse.porsche.ch). 
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