
   

 

 

Comunicato stampa Flamatt, 9 novembre 2018 

 

«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT»: il vincitore è Julien Apothéloz 

 
Il diciassettenne Julien Apothéloz realizza il sogno di una grande 

carriera da pilota 
 
Il vincitore del progetto di promozione per giovani piloti «AutoScout24 Young 

Driver Challenge powered by SEAT» è sancito: Julien Apothéloz del comune 
zurighese di Gockhausen ha convinto la giuria e si è aggiudicato la gara a più 

livelli. Con il premio di 50’000 franchi gli si prospetta ora l’inizio di una carriera da 
pilota professionista. 

 
«Sono senza parole e felicissimo», ha detto l’appena diciassettenne Julien Apothéloz 

quando ieri sera ha sentito pronunciare il suo nome alla cerimonia di annuncio del vincitore 

all’Auto Zürich Car Show. «Ciò che ho sempre sognato, è diventato realtà.» Julien, che già 
da piccolo si era misurato in gare di go-kart, ha dimostrato una prestazione assolutamente 

brillante al suo debutto in gara nell’ADAC TCR Germany per vetture turismo 
all’Hockenheimring (D) ed è entrato subito nella top ten. Il giovane è stato in grado di 

ispirare la giuria critica con la sua presenza competente anche fuori dal circuito. «Julien ha 
già molte abilità e qualità che contraddistinguono un pilota di successo», ha affermato il 

pilota professionista e ambasciatore del marchio AutoScout24 Fredy Barth, che assiste gli 
«Young Drivers» nel progetto in veste di coach.  

 

Come premio, Apothéloz ha ricevuto dai promotori del progetto un assegno del valore di 
50’000 franchi come aiuto per l’avvio di un’ulteriore carriera agonistica. «Per me si tratta di 

un’opportunità fantastica», ha affermato raggiante il giovane pilota. «Il mio obiettivo è 
sempre stato diventare pilota. Adesso le basi sono gettate e farò di tutto per sfruttare 

questa occasione.» 
 

Tutti i finalisti ad alto livello 
Alla «AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT» di quest’anno, la giuria ha 

dovuto prendere una decisione particolarmente difficile. Infatti, anche gli altri due finalisti 

del progetto, il ventunenne Francesco Ruga di Contra (TI) e il ventenne Leonardo Tinland di 
Château d’Oex (VD), hanno dimostrato un’ottima performance al volante della CUPRA TCR 

sul Sachsenring e il Nürburgring (D). «Tutti e tre hanno dimostrato di avere il quid 
necessario per diventare piloti», commenta il coach del progetto Fredy Barth. «Alla fine 

sono stati decisivi i dettagli per l’impressione complessiva.» Francesco Ruga e Leonardo 
Tinland non sono tornati a casa con il primo premio, ma con esperienze uniche e ricordi di 

giornate motoristiche ricche di adrenalina, divertimento e spirito di squadra. 
 

Il progetto di sostegno «AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT» è una 

fucina di talenti per giovani piloti unica in Svizzera. «Il nostro obiettivo era quello di creare 
una piattaforma per giovani talenti e di rendere accessibile al grande pubblico il motorismo 

in Svizzera», afferma Christoph Aebi, Director di AutoScout24, che ha avviato il 
programma insieme a SEAT e con il sostegno di Pirelli. «Oggi possiamo dire di essere 

riusciti a raggiungerlo. La Young Driver Challenge riceve una grande attenzione mediatica 
ed è nota agli importanti attori della scena motoristica», continua Aebi.  

 
 

 

 



   

 

 

 
La gara a più livelli si è svolta quest’anno per la seconda volta. Più di 1’000 talenti si erano 

iscritti alla sfida per realizzare il sogno di diventare pilota automobilistico. Nicolas Hobi, 
Head of Marketing SEAT: «Siamo orgogliosi del fatto che quest’anno il livello sia stato 

addirittura superiore a quello della prima edizione. Questo rafforza la nostra convinzione 
che il concetto della Young Driver Challenge soddisfi un’esigenza e crei nuove prospettive 

per i giovani talenti delle corse.»  
 

Anno nuovo, challenge nuova 

Per il prossimo anno è in programma una nuova edizione della «AutoScout24 Young Driver 
Challenge powered by SEAT» che si svolgerà nuovamente nel quadro della competizione di 

quest’anno. I tre talenti Julien Apothéloz, Francesco Ruga e Leonardo Tinland si erano 
qualificati per una gara a bordo della CUPRA TCR sul Nürburgring, Sachsenring e 

l’Hockenheimring (D) attraverso le eliminatorie regionali e nazionali su go-kart. Durante le 
loro gare sono stati accompagnati e consigliati dagli ambasciatori del marchio AutoScout24 

e piloti professionisti Fredy Barth e Nico Müller (DTM), nonché da Ruedi e Ronny Jost 
dell’host team di TOPCAR sport.  

 

Le prestazioni sono state infine confrontate e valutate. In questo non sono state decisive 
solo le capacità di guida, ma anche una presenza convincente e la destrezza nel trattare 

con i professionisti dei media. Inoltre, tutti e tre i finalisti hanno dovuto presentare un 
ampio dossier con potenziali sponsor e mostrare come intendono disputare la prossima 

stagione agonistica. 
 

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 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. 

 

 
 

 

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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