
   

 

 

Comunicato stampa Flamatt, 25 settembre 2018 

 

«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT»: grande corsa finale 
all’Hockenheimring (D) 

 

Lo «Young Driver» Julien Apothéloz sfreccia direttamente 
nella top 10 
 

Sabato e domenica, l’appena 17enne Julien Apothéloz di Gockhausen (ZH) ha 
fatto il suo debutto assoluto all’Hockenheimring (D) aggiudicandosi subito un 

sensazionale 9° posto. In qualità di terzo finalista della «AutoScout24 Young 
Driver Challenge powered by SEAT», si è qualificato per la partecipazione a un 

weekend di gara nel contesto dell’ADAC TCR Germany per vetture turismo. Alla 
partenza era presente anche Oliver Holdener (SZ), vincitore della passata 

edizione della «Young Driver Challenge». 

 
Dopo essersi classificato diciassettesimo nella giornata di sabato, nella gara di domenica 

Julien Apothéloz ha dato prova di una performance eccezionale e, conquistando il 9° posto, 
è entrato direttamente nella top 10. «Sono senza parole», ha detto lo «Young Driver» 

all’apice della gioia. «Ho cercato di tenermi lontano dalla mischia e di effettuare i sorpassi il 
più velocemente possibile. È andata davvero benissimo», ha affermato domenica il pilota 

commentando la propria gara straordinaria. A soli 17 anni, Julien Apothéloz è il più giovane 
dei tre finalisti ed è l’unico a non avere ancora la licenza di condurre. I suoi primi passi nel 

motorismo sportivo per vetture turismo sono stati per lui un’avventura eccezionale e tanto 

più sorprendente è stato quindi il suo debutto. «Sono felicissimo di aver avuto questa 
opportunità», afferma il pilota in erba. Analogamente ai suoi due predecessori, Leonardo 

Tinland (Nürburgring) e Francesco Ruga (Sachsenring), Julien ha guidato una CUPRA TCR 
della scuderia Topcar Sport.   

 
Anche Oliver Holdener, vincitore della passata edizione della «AutoScout24 Young Driver 

Challenge powered by SEAT», ha dato il massimo nella finale di stagione, classificandosi 
sabato al 14° posto. Domenica è partito in pole position e ha conquistato la 7a posizione. Il 

giovane pilota si è pertanto aggiudicato un ragguardevole 15° posto nella valutazione 

complessiva. 
 

Progetto in dirittura d’arrivo 
Con la gara all’Hockenheimring l’«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT» 

si è avviata alla conclusione. Gli organizzatori traggono una conclusione positiva dopo le tre 
gare del TCR. Così Christoph Aebi, Direttore di AutoScout24: «I tre finalisti di quest’anno 

sono dei veri giovani talenti. Siamo convinti che troveremo di nuovo un candidato con il 
potenziale, l’entusiasmo e la volontà necessari a proseguire la carriera di motorista 

sportivo.» Anche Nicolas Hobi, Head of Marketing di SEAT, è soddisfatto dei risultati finora 

ottenuti. «Il progetto per giovani leve rappresenta per i talenti in erba un’opportunità 
eccezionale per fare il grande passo verso la carriera da professionista. La gara offre ai 

giovani una rampa di lancio ideale nel campo professionale», dice Hobi. 
 

La tensione aumenta 
I prossimi passi La giuria, costituita dai piloti professionisti Fredy Barth e Nico Müller 

nonché dal team AutoScout24 e SEAT, si riunirà per valutare le prestazioni e l’impegno dei 
tre finalisti. A novembre, in occasione dell’Auto Zürich Car Show, verrà annunciato il 

vincitore nel contesto di una proclamazione solenne e reso quindi noto il nome di colui che 

avrà maggiormente colpito la commissione.  Il vincitore riceverà un premio in denaro di 



   

 

circa 50’000 franchi come incentivo per l’avvio di una futura carriera come motorista 

sportivo. 
 

Il progetto, nato dalla collaborazione tra AutoScout24 e SEAT, rappresenta un programma 
di incentivazione di talenti del motorismo sportivo davvero unico in Svizzera. Molti sognano 

una carriera in questo settore, ma l’inizio è molto più complicato rispetto ad altri tipi di 
sport, come riferisce il pilota professionista e testimonial del marchio AutoScout24, Nico 

Müller (DTM). «La professione richiede un enorme impegno e costanza, ma anche il 
massimo sostegno e la buona consulenza da parte dell’entourage personale.» È qui che 

entra in gioco il progetto lanciato da AutoScout24 con il supporto di SEAT. Nata nel 2017, 

la sfida si terrà per la seconda volta quest’anno. 
 

I risultati della corsa disputatasi il fine settimana all’Hockenheimring sono disponibili qui. 
 

Tutte le informazioni sul progetto / comunicati stampa: autoscout24.ch/ydchallenge 
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Chi è AutoScout24  

www.autoscout24.ch è il marketplace online delle auto d’occasione 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 Schweiz AG, 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. 

 

https://www.adac-motorsport.de/adac-tcr-germany/de/rennergebnisse/hockenheimring-6974/
https://content.autoscout24.ch/ydc/
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/
http://www.autoscout24.ch/
http://www.motoscout24.ch/
http://scout24.ch/it/
http://scout24.ch/it/portfolio/autoscout24/
https://indd.adobe.com/view/1996be3b-13c4-4364-8721-faf76477578d
mailto:media@scout24.ch


   

 

 
 

Partner:  

www.seat.ch | www.seatpress.ch  

http://fredybarth.ch 

http://nicomueller.ch  
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