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Stefano Monaco

Nome:  Stefano
Cognome:  Monaco
Nazionalità:  Italiana
Data di nascita:  21/08/1998 
Paese di origine:  CH - Lugaggia (Ticino) 
Altezza:  177 cm 
Peso:  65 kg

Stefano Monaco, nato il 21 agosto 1998, ha 
iniziato la sua passione da pilota con i kart. Nel 
2006 disputa la sua prima stagione nel Cam-
pionato di Karting di Magadino (Svizzera) nella 
categoria Supermini. Da lì in avanti Stefano 
dimostra subito ottime capacità e assieme al 
suo preparatore Jody del Team Lepori, arrivano 
anche i primi risultati. Nel 2009 e 2010 partecipa 
al “Locarno Kart Master”, evidenziando il suo 
talento anche grazie un ottimo terzo posto. 

Dal 2011 al 2016, Stefano continua a partecipare 
con passione e divertimento. Nel 2017 parteci-
pa ai test in pista con una monoposto prototi-
po “Chiavenuto Sport”, trovandosi subito a suo 
agio. Questo suo continuo allenamento, pas-
sione e voglia di migliorare nel mondo delle 4 
ruote gli permette di perfezionare la sua guida 
fino ad arrivare a fare il salto di qualità. 

Grazie al supporto e alla condivisone passio-
nale continuo del padre Mario e al grande 
sostegno dello sponsor Nordstern, nel 2018 Ste-
fano si trova come outsider nella Porsche 
Sports Cup Suisse con una Cayman GT4 Club-
sport del team Sportec. Le priorità in tutto 
questo continua a essere il divertimento ma 
nonostante ciò lui alla prima manifestazione 
svoltasi a fine aprile al Red Bull Ring, Stefano 
conquista sia la pole position che il gradino più 
alto del podio. Un altro primo posto è arrivato 
anche alla quarta manifestazione sul circuito 
di Digione sempre con la Cayman GT4.



ESTRATTI DAI COMUNICATI STAMPA  -  PORSCHE SCHWEIZ AG  -  STAGIONE 2018 

1° maggio 2018  - Prima Corsa al Red Bull Ring 2018 - Porsche Sports Cup Suisse, 26.-28. aprile 2018
... “Stefano Monaco, con un giro più veloce di 1 minuto, 39 secondi e 294 millesimi si è assicurato la pole position del gruppo 3b 
nelle quali�che per la prima gara sprint.” ....  “Monaco ha mantenuto la testa �no alla �ne, tra l’altro con un giro più veloce in gara di 1 minuto, 
40 secondi e 261 millesimi e una velocità media di 155,079 chilometri all’ora, tagliando il traguardo per primo.” ...

21 agosto 2018  -  Quarta Corsa a Digione 2018 - Porsche Sports Cup Suisse, 16.-18. agosto 2018
“Quarta manche della Porsche Sports Cup Suisse sul «Circuito di Digione-Prenois»”
... “Nel gruppo 3b della Porsche Sports Cup, in cui gareggiano esclusivamente vetture Cayman GT4 Clubsport, 
Stefano Monaco ha vinto la prima gara sprint.” ...

1° ottobre 2018  -  Quinta Corsa al Mugello 2018 - Porsche Sports Cup Suisse, 27.-29. settembre 2018
“Furioso debutto dell’emergente Stefano Monaco nella GT3 Cup Challenge”
Una vorticosa altalena di buona e cattiva sorte ha segnato il quinto dei sei weekend di gara per i piloti di punta della Porsche GT3 Cup Challenge Suisse: 
sabato scorso, all’Autodromo Internazionale del Mugello in Italia, l’esordiente Stefano Monaco è riuscito a vincere la gara sprint di dodici giri” ...  

Durante la stagione 2018 in Porsche Cup Suisse, Stefano ha gareggiato anche nella catego-
ria GT3 CUP Challenge con una 991 GT3 CUP, conquistato subito il primo posto sul circuito del 
Mugello a fine settembre 2018.
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Grazie agli ottimi risultati ottenuti con le Porsche, a dicembre del 2018, Stefano partecipa al 
prestigioso appuntamento endurance "Gulf 12 Hours" di Abu Dhabi con una Ligier JS P3 LMP3 
della Scuderia Villorba Corse. Stefano, assieme al team composto dai piloti Mauro Calamia, 
Roberto Pampanini e Nicolas Stuerzinger, conquistano una meritata “medaglia d'argento”.

Dopo una stagione piena di soddisfazioni, nel 2019 Stefano prenderà parte al Porsche Carrera 
Cup Italia con una 991 GT3 CUP e ad alcune gare di durata nella Porsche Sports Cup Suisse 
con una Cayman GT4 Clubsport. A fine marzo parteciperà alla 12 Ore del Mugello con una 
Mercedes-AMG GT3 della Scuderia Villorba Corse, assieme a Mauro Calamia, Roberto Pam-
panini e Amedeo Pampanini. A luglio, sempre con la Mercedes-AMG GT3, parteciperà alla 24 
Ore di Spa, gara valida per la Blancpain GT Series Endurance Cup, oltre che alla 1000 km del 
Paul Ricard già prevista per il 1° giugno sul circuito di Le Castellet.
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