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Cavallino Classic Cup: si è conclusa la prima gara della nuova esperienza racing! 
 

Profumo di benzina, passione per la pista e stridore di gomme: l'avventura firmata 
Canossa ideata per i Ferraristi più appassionati si è conclusa al Red Bull Ring durante i 

Challenge and GT Days. 
 

 
 
Cavallino Classic Cup, la nuova serie di gare dedicata ai Ferraristi con un’anima racing, si 
è appena conclusa a Spielberg (Austria) nel coinvolgente circuito Red Bull Ring durante i 
Challenge and GT Days.  
 
La nuova e avvincente esperienza, svoltasi il 7 e l'8 giugno, è stata pensata per tutti i 
piloti che vogliono rispolverare le proprie Ferrari Challenge e che amano respirare il 
profumo di benzina e gomme. Con questa nuova avventura in pista ci si pone l’obiettivo 
di allargare ulteriormente i confini di Cavallino e promuovere la passione e la cultura del 
patrimonio storico Ferrari. 
 
Le gare sono aperte a cinque generazioni di Ferrari Challenge, dalla prima 348 alla 
fantastica 458 Challenge EVO. L’esperienza in pista è stata un’opportunità unica per 
ridare vita alle fantastiche vetture e divertirsi in un ambiente amichevole, sportivo e 
coinvolgente fatto di eccellente spirito di squadra. 
 
Il viaggio fra esperienza in paddock e gara in circuito ha permesso ai partecipanti di 
liberare tutta la potenza delle vetture Challenge e spingersi oltre i propri limiti. Giro dopo 
giro i piloti si sono contesi il podio assaporando appieno l’adrenalina da circuito. Sul 
podio al primo posto si è posizionato Alois-Harald Meir su Ferrari 458 Challenge.  
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Al secondo posto si è classificato Christian Windischberger su Ferrari F430 Challenge. 
Infine, Augustin Sabatié-Garat su Ferrari 360 Challenge si è qualificato al terzo posto. 
 
La prima stagione di Cavallino Classic Cup sarà caratterizzata da due ulteriori date, che 
andranno in scena in due dei circuiti italiani più iconici: il primo di ottobre si correrà al 
Circuito di Varano, mente il 22 e 23 di ottobre si gareggerà a Misano. Oltre alla gara, in 
ogni data ci saranno delle sessioni hot laps per i partecipanti non provvisti di 
equipaggiamento di sicurezza e licenza sportiva.   
 
Vivi il meglio della nostra prossima avventura di guida, vivi con noi tutta l’emozione della 
nuova serie di gare! 

 
Contatti e informazioni 

 
• Per maggiori informazioni visita il sito: 

o  https://canossa.com/it/racing-2/cavallino-classic-cup/  
• Oppure scrivi a: deborah.lanzi@canossa.com  
• Al seguente link potrai scaricare una selezione di foto dell'evento: 

dropbox.com/sh/qpeywz0gizg8ic9/AAAPAE5hb95hzEOYEO4I50Bda?dl=0  
• Per i crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events 
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