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Toyota Swiss Racing Team 

Tripletta nella penultima gara di stagione  
 

 
 

Sabato scorso il Toyota Swiss Racing Team ha conquistato la terza vittoria consecutiva nell’ambito 

della Toyota GT86 Cup sul circuito del Nürburgring Nordschleife e mantiene quindi il comando in 

classifica generale. L’ultima gara della stagione è in programma il 22 di ottobre 2016.  

 

La penultima, combattuta gara della stagione si è rivelata particolarmente impegnativa per i piloti della 

Toyota GT86 Cup a causa delle condizioni atmosferiche mutevoli e ha offerto alcuni momenti di 

suspence. I piloti elvetici Manuel Amweg e Thomas Lampert non hanno tuttavia mostrato cedimenti e 

hanno conquistato la terza vittoria consecutiva, la quinta della stagione.  

 

Amweg / Lampert si sono portati subito al comando, hanno cambiato al momento giusto, dopo un giro, 

le gomme da  pioggia con gli slick riuscendo in tal modo a staccare gli inseguitori. Dopo circa 3 ore e 45 

minuti, quando mancavano due giri alla fine della gara, ha iniziato nuovamente a piovere, creando 

momenti di tensione alla squadra. «Fortunatamente avevamo un vantaggio sufficiente cosicché ho potuto 

controllare la situazione e concludere la gara», afferma Amweg, al volante in quel momento. Nils Jung e 

Florian Wolf (Ring Racing) si sono assicurati il secondo posto, terzo posto per Achim Wawer ed Eric 

Curran (Mathol Racing).  

 

Con questa vittoria lo Swiss Racing Team ha difeso la prima posizione nella classifica generale della 

coppa. Tuttavia la lotta per il titolo non è ancora decisa, per cui l’ultima prova di stagione sarà 

sicuramente emozionante. L’appuntamento è per il 22 ottobre, sulla consueta distanza di quattro ore.  
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Vettura di serie come auto da corsa 

La coppa di marca Toyota GT86 è una delle cinque categorie di coppa del campionato di durata VLN. Le 

auto di tutti i team partecipanti sono state costruite da Toyota Motorsport GmbH a Colonia attenendosi 

al rispettivo regolamento. Le tecnologie adottate, come ad esempio il motore, la trasmissione e l’asse 

posteriore, sono quelle del veicolo di serie Toyota GT86. La supersportiva dimostra quindi la sua grande 

affidabilità e qualità non solo su strada, ma anche in condizioni estreme, come quelle di una gara 

automobilistica. 

 
Foto: la Toyota GT86 elaborata sul Nürburgring Nordschleife.  
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