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Continua con successo il programma di sponsorizzazione 

Jasin Ferati sarà il nuovo pilota junior nella Porsche Sports Cup Suisse 

Rotkreuz. Il programma di sponsorizzazione della Porsche Sports Cup Suisse (PSCS) 

per giovani piloti giunge al suo terzo ciclo: Jasin Ferati sarà il nuovo pilota junior nel 

campionato monomarca Porsche nazionale per il 2022. Il 18enne svizzero di 

Winterthur gareggerà nella stagione incombente per il team Fach Auto Tech e riceverà 

un pacchetto di sponsorizzazione del valore di oltre 30.000 franchi svizzeri dalla 

partnership di sponsorizzazione tra Porsche Schweiz AG e il Porsche Motorsport Club 

Suisse, organizzatore della PSCS. Gli ex piloti junior Alexander Fach e Dominik Fischli 

passeranno alle gare GT europee. 

 

Michael Glinski, CEO di Porsche Schweiz AG, ha dichiarato: «Il nostro programma di 

sponsorizzazione aiuta i giovani piloti svizzeri a prepararsi intensamente alle 

competizioni internazionali sulle auto da corsa GT. Con Jasin Ferati, questo formato 

di successo entra nel suo quarto anno di esistenza». Oltre a una sponsorizzazione, i 

piloti junior della PSCS ricevono un sostegno sotto forma di set di pneumatici gratuiti, 

equipaggiamento di guida, coaching personale e tasse di iscrizione ridotte. Il 

programma è iniziato nel 2019 e il primo pilota sponsorizzato è stato lo svizzero di 

origine portoghese Antonio Teixeira. 

 

Dal campionato DEKM alle corse Formula 

Jasin Ferati ha iniziato la sua carriera nel karting all’età di sei anni. Tra i suoi primi 

successi spicca un secondo posto assoluto nella sezione svizzera della Rotax Max 

Challenge. Dopo aver gareggiato nelle categorie internazionali IAME e OK, Ferati si è 

aggiudicato nel 2019, al primo tentativo, il campionato tedesco per e-kart DEKM, che 
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viene supportato da Porsche Motorsport. Con questo titolo alle spalle, ha fatto il salto 

nelle monoposto: nel 2020, il giovane tecnico meccatronico automobilistico in 

formazione ha gareggiato nella Formula 4 italiana, passando un anno dopo al 

Campionato FIA di Formula 3 europea regionale. La prestigiosa scuderia Porsche 

Fach Auto Tech di Svitto ha messo sotto contratto il giovane pilota per la stagione 

2022. 

 

«Sono molto felice di aver trovato una nuova sfida nella Porsche Sports Cup Suisse», 

commenta Ferati. «Le corse GT sono per me una novità, eppure avrò la possibilità di 

gareggiare per il team campione Fach Auto Tech. Il mio obiettivo è seguire lo stesso 

percorso di Alexander Fach. Solo pochi anni fa abbiamo gareggiato l’uno contro l’altro 

sui go-kart, ora siamo entrambi al volante di una Porsche 911 GT3 Cup».   

 

Richard Feller, presidente del Porsche Motorsport Club Suisse, ha dichiarato: «Diamo 

un caldo benvenuto a Jasin nella PSCS. Dopo il passaggio di Alexander Fach e 

Dominik Fischli alle serie superiori, quest’anno la corsa al titolo è molto aperta. Siamo 

orgogliosi che i due rivali degli anni scorsi stiano ora lottando per le vittorie in tutta 

Europa. Vogliamo preparare Jasin Ferati all’ingresso sulla scena internazionale del 

motorsport nello stesso modo». 

 

Gli ex piloti junior continuano a guidare su Porsche 

Come Fach e Fischli prima di lui, Ferati gareggerà nel gruppo GT3 Cup della Porsche 

Sprint Challenge Suisse con la Porsche 911 GT3 Cup da 510 CV. Con lo stesso tipo 

di vettura, il campione in carica Fach competerà da adesso in poi nella Porsche 

Carrera Cup Deutschland e nella Porsche Mobil 1 Supercup nell’ambito delle corse 

Gran Prix europee. In entrambe le serie, il pilota 19enne di Sattel beneficerà di varie 

misure di sponsorizzazione per giovani piloti. Inoltre, Fach continuerà ad essere 

supportato dal Porsche Motorsport Club Suisse. Fischli, di sette anni più maturo, 

gareggerà per il 2022 nella GT World Challenge Europe Endurance Cup su una 

Porsche 911 GT3 R. Nello stesso campionato sarà tra l’altro al via l’italiano Matteo 

Cairoli, pilota ufficiale Porsche. 
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Il debutto stagionale della Porsche Sports Cup Suisse 2022 si terrà al Red Bull Ring 

di Spielberg, in Austria, dal 28 al 30 aprile. 

 

Jasin Ferati – Profilo 

Data di nascita:  2 agosto 2003 

Nazionalità:   Svizzera 

Residenza/città natale: Winterthur 

Altezza:   178 cm 

Peso:    64 kg 

Professione:   tecnico meccatronico automobilistico in formazione 

Hobby:   calcio, tennis, fitness 

 

Ulteriori informazioni e materiali filmati e fotografici sono disponibili nella Porsche Newsroom: 

newsroom.porsche.ch 

https://newsroom.porsche.com/it_CH.html

