
   

 

 

Comunicato stampa Flamatt, 11 settembre 2018 

 

«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT»: prima gara di automobilismo 
professionale per il ventunenne Francesco Ruga 

 

L’ebbrezza della gara sul Sachsenring 
 

Cosa si prova a partecipare a una vera e propria gara automobilistica a bordo di 
un’auto da corsa? Francesco Ruga, ventunenne ticinese di Contra, lo ha vissuto 

sulla propria pelle. In qualità di secondo finalista dell’«AutoScout24 Young Driver 
Challenge powered by SEAT», questo fine settimana si è misurato con i 

professionisti della corsa al Sachsenring (D). 
 

Per lo «young driver», la competizione ha avuto un inizio segnato da alti e bassi. Dopo 

delle ottime prove libere e tempi di qualificazione più che soddisfacenti, la prima gara di 
sabato non si è svolta altrettanto bene. Infatti, già nel primo giro il pilota in erba è entrato 

in collisione con un avversario, subendo un conseguente danno alla vettura. Un pezzo 
staccatosi dalla carrozzeria ha danneggiato il pneumatico, costringendo Ruga a ritirarsi 

prematuramente. Il team Topcar Sport GmbH ha rimesso in sesto la sua TCR CUPRA e, 
nella seconda manche di domenica, il giovane ticinese ha invece avuto modo di dare prova 

del proprio talento conquistando una 19esima posizione di tutto rispetto. Per Ruga i primi 
giri con l’auto da corsa sono stati un’esperienza unica e intensa. «La velocità e le forze che 

agiscono sul pilota sono enormi. È uno sport che richiede il massimo sforzo, sia dal punto di 

vista mentale che fisico», afferma lo «young driver». «Il weekend sulla pista è stata 
un’esperienza straordinaria che rimarrà per sempre nei miei ricordi», ribadisce Ruga. 

 
Nell’ambito del progetto per giovani leve «AutoScout24 Young Driver Challenge powered by 

SEAT», Francesco Ruga si è qualificato tra i tre finalisti per partecipare a una corsa 
dell’ADAC TCR Germany per vetture turismo. Si è poi preparato intensamente al circuito 

tedesco, sotto la supervisione degli ambasciatori del marchio AutoScout24 e piloti 
professionisti Fredy Barth e Nico Müller. 

 

Ancora tre finalisti a concorrere 
Il primo finalista «Young Driver», il ventenne Leonardo Tinland (20) di Château d’Oex, ha 

trascorso il primo fine settimana motoristico presso il Nürburgring (D) già ad agosto. Il 
terzo concorrente, il diciassettenne Julien Apothéloz (17) di Glockhausen, affronterà la sua 

prima corsa assoluta partecipando alla gara di Hockenheimring (D) dal 22 al 23 settembre 
2018, dopodiché il team di progetto e i due coach Fredy Barth e Nico Müller analizzeranno 

e valuteranno i risultati ottenuti. AutoScout24 e SEAT garantiranno al vincitore ampio 
sostegno verso la carriera di pilota con un premio in denaro pari a circa 50’000 franchi. Il 

risultato verrà annunciato a novembre presso l’Auto Zürich Car Show. 

 
Quest’anno il programma «AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT» giunge 

alla sua seconda edizione. Oltre 1'000 ragazzi, desiderosi di lanciarsi verso una carriera di 
pilota, si sono registrati alla competizione a più livelli. 

 
 

I risultati della corsa disputatasi il fine settimana al Sachsenring sono disponibili qui. 
 

 

Tutte le informazioni sul progetto / comunicati stampa: autoscout24.ch/ydchallenge 
 

https://www.adac-motorsport.de/adac-tcr-germany/de/rennergebnisse/sachsenring-6973/
https://content.autoscout24.ch/ydc/it/homepage/


   

 

 

 
 

I prossimi appuntamenti di «AutoScout24 Young Driver Challenge powered by 
SEAT»: 

 
 

 

 
 
 

 

 
Novembre 2018:  

Valutazione finale / annuncio dei risultati presso l’Auto Zürich Car Show 
 

 
 

Ulteriori informazioni: 
 

Scout24 Svizzera SA       

Christoph Aebi      
Direttore AutoScout24       

Tel. +41 31 744 21 93      
christoph.aebi@scout24.ch    

 
 

Scout24 Svizzera SA 
Regula Sandi 

Corporate Communication Manager 

Tel. +41 31 744 25 49 
regula.sandi@scout24.ch 

  
 

AMAG Automobil- und Motoren SA 
Distribuzione SEAT 

Karin Huber 
PR Manager SEAT 

Telefono: +41 56 463 98 08  

karin.huber@amag.ch 
 

Join us on Facebook | Instagram 
 

 
 

Nome: Julien Apothéloz 

Età:  17 anni 

Domicilio: Gockhausen (ZH) 

Dal 21 al 23 settembre 2018: 

 

Hockenheimring 

mailto:christoph.aebi@scout24.ch
mailto:regula.sandi@scout24.ch
mailto:andreas.huwyler@amag.ch
https://www.facebook.com/YoungDriverChallengeCH/
https://www.instagram.com/youngdriverchallengech/


   

 

 

 
 

 

Chi è AutoScout24  

www.autoscout24.ch è il marketplace online delle auto nuove e usate più visitato e conosciuto in Svizzera. Su 

www.motoscout24.ch viene inoltre gestita una vasta borsa di moto per concessionari e privati. AutoScout24 è un 

settore commerciale di Scout24 Svizzera SA, la rete leader dei marketplace online di auto e moto, immobili e 

piccoli annunci. Scout24 Svizzera SA appartiene a Ringier Digital SA (50%) e al gruppo assicurativo svizzero La 

Mobiliare (50%). 

 

http://scout24.ch/it/portfolio/autoscout24/   

 

Rivista AutoScout24 DRIVE 

 

Nel caso non desideriate ricevere ulteriori comunicati stampa da AutoScout24, vi preghiamo di inviare un’e-mail 

con il seguente oggetto «Nessun comunicato stampa» all’indirizzo media@scout24.ch. 

 

 
 

Partner:  

www.seat.ch | www.seatpress.ch  

http://fredybarth.ch 

http://nicomueller.ch  

http://www.spirit-karting.com 

http://www.pirelli.ch/tyres/it-ch/auto/home 
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