Thomas Schmid si riconferma
campione della Swiss Simracing
Series
22/11/2021 Thomas Schmid ha trionfato nuovamente nella categoria Pro della Swiss Simracing
Series dopo il successo del 2020. In un finale emozionante il pilota di Jonschwil ha battuto di stretta
misura il suo avversario Leonard Heidegger che ha concluso l’ultima gara della stagione vincendo sul
circuito virtuale del Gran Premio di Spa-Francorchamps dopo una gara sempre in testa.
Il titolo è stato deciso in favore di Schmid, classificatosi terzo, grazie al giro più veloce in gara, per il
quale ha ottenuto tre punti aggiuntivi. Alla fine a Heidegger sono mancati due punti per potersi
incoronare campione.
Anche nella classifica femminile ha vinto la campionessa in carica: Danica Brönnimann ha ottenuto una
vittoria incontrastata dopo una gara sempre in testa, relegando Bettina Buess al secondo posto nella
classifica del campionato. Nella classe Am, Clemens Moonen è riuscito a ribaltare la situazione proprio
negli ultimi metri: ha vinto la gara sulla versione virtuale dell’«ottovolante delle Ardenne» belga partendo

dalla pole position e legittimando chiaramente la propria supremazia anche con i tre punti extra per il
giro più veloce in gara. Gilbert Denzer, il campione Am del 2020, si è classificato secondo con un punto
di distacco. L’esordiente Simon Benoit è emerso come miglior «Rookie» della stagione.
La finale della Swiss Simracing Series 2021 si è svolta al Centro Porsche Zurigo davanti a circa 200
spettatori. Tra questi erano presenti anche i piloti ufficiali Porsche Neel Jani e Alexander Fach, due volte
campione GT3 Cup della Porsche Sports Cup Suisse.
Come vincitore della categoria Pro, Thomas Schmid potrà rappresentare la Svizzera ai FIA Motorsport
Games, la manifestazione polisportiva della Federazione Internazionale dell’Automobile FIA (Fédération
Internationale de l’Automobile). La Swiss Simracing Series è sotto la sovranità sportiva della federazione
svizzera degli sport motoristici Auto Sport Schweiz, che fa parte della FIA. Inoltre, i vincitori di classe
riceveranno un orologio personalizzato della collezione Porsche Design Timepieces, che sarà configurato
secondo i loro desideri e prodotto nella manifattura di Soletta. Tutti i secondi classificati usufruiranno in
premio di un training della durata di mezza giornata su go-kart da corsa.

Porsche è stata il partner ufficiale della Swiss Simracing Series anche nella stagione 2021. I piloti di
tutte e tre le categorie si sono sfidati tra loro nella Porsche 911 GT3 Cup virtuale della generazione di
modelli 991. Come anche il motorsport virtuale, il modello per le corse clienti da circa 485 CV realizzato
a Weissach è infatti sinonimo della massima pari opportunità. Il formato della manifestazione prevede
per le tre categorie una sessione di prove, qualifiche e una gara di 25 minuti. Tutti gli appuntamenti
della stagione sono stati trasmessi integralmente in streaming live su www.simracingseries.ch.
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Simracing è la forma abbreviata inglese per il motorsport virtuale e una forma di e-sport. Amatori e
professionisti guidano su circuiti virtuali che vengono modellati su quelli reali. Gli atleti degli e-sport non
hanno tra le mani una console di controllo, bensì siedono in un simulatore di gara con volante e pedali.
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