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MATTEO POLLINI VINCE GARA 1 AL MUGELLO PER IL TERZO APPUNTAMENTO 
STAGIONALE DEL CAMPIONATO ITALIANO SPORT PROTOTIPI.  

Il pilota del Giacomo Race si impone al termine di una bagarre appassionante con gli alfieri di 
Best Lap, Lorenzo Pegoraro e Dario Capitanio. Il poker al traguardo per la squadra di Maurizio 

Pitorri prosegue poi con Andrea Gagliardini e Gianluca Carboni al quarto e quinto posto. 

L’appuntamento con le Wolf GB08 Thunder motorizzate Aprilia RSV4 è alle 13.00 di domani con il via a 
gara 2 sempre sulla distanza di 25 minuti + 1 giro ed in diretta in TV su Sportitalia (dtt 60 SKY225) e 

livestreaming sul sito acisport.it/CISP e sulla pagina Facebook.com/CISPrototipi. 

Scarperia (FI), 14 luglio 2018. 

Al termine di una bagarre combattuta fino alla bandiera scacchi, Matteo Pollini conquista la prima gara 
del terzo round stagionale del Campionato Italiano Sport Prototipi, in corso al Mugello. 

Con un sorpasso alimentato dal continuo gioco delle scie ed un ritmo che ha poi lasciato la concorrenza 
alle spalle con tanto di giro più veloce, il pilota del Giacomo Race è salito in cattedra alla metà gara dopo 
un duello fianco a fianco con gli alfieri di Best Lap Lorenzo Pegoraro e Dario Capitanio che conquistano 
nell’ordine il podio.  

Il rosso della squadra di Maurizio Pitorri è poi proseguito con il quarto e quinto posto di Andrea 
Gagliardini e Gianluca Carboni, straordinari protagonisti nelle posizioni testa dove Simone Riccitelli 
(Kinetic Racing Team), prima e Simone Borelli (BF Motorsport) poi erano costretti ad uscire di scena 
dopo le prime battute. 

Davide Uboldi (BF Motorsport), partito 11esimo, riesce a farsi largo nel gruppo e rimonta fino al sesto 
posto davanti a Claudio Giudice (Scuderia Giudici), autore del secondo giro più veloce della gara, Nicola 
Neri (Kinetic Racing Team) e Mirko Zanardini che, dopo essersi lanciato in testa alla partenza, si attarda 
per un testacoda al primo giro e rimonta dal fondo fino al nono posto sulla vettura di AC Racing. 

Il russo Mikhail Spiridonov completa la Top-10 precedendo uno straordinario Joe Castellano (Giada 
Race), splendido 11esimo al traguardo. 

In testa alla classifica di Campionato Italiano, Pegoraro resta leader, ma è ora affiancato a pari punti da 
Matteo Pollini, secondo sulla discriminante dei secondi posto (pari le due vittorie). 

LA CRONACA 

Alla partenza di gara 1 il gruppo si lancia subito compatto con Riccitelli che prova l’attacco esterno e 
Zanardini e Capitanio che riescono a lanciarsi davanti a tutti, precedendo nell’ordine Pegoraro e 
Riccitelli. Già nel corso del primo giro, però, il pilota di AC Racing va in testacoda e si allarga nelle vie di 
fuga lasciando la testa della gara a Capitanio con in scia Pegoraro, Riccitelli, Gagliardini, Borelli, Pollini, 
Giudice, Uboldi, Carboni e Neri che chiude la Top-10. La ghiaia in pista e lo stop di Attianese nelle vie di 
fuga costringono alla Safety Car. Al via libera Pegoraro riesce a superare Capitanio all’esterno, mentre 
alle loro spalle Gagliardini è scatenato, ma deve poi allargare la traiettoria nelle vie di fuga. Il gioco delle 
scie alimenta la lotta per il terzo posto dove al quinto giro riesce ad emergere Pollini su Borelli, 
Gagliardini, Carboni ed Uboldi, mentre Riccitelli è autore di un dritto che lo costringe al ritiro. Con il 
trascorrere dei giri il gruppo di testa si ricompatta con Pollini che è il più determinato ed all’ottavo giro 
guadagna il comando su Pegoraro e Capitanio. Nella stessa tornata Borelli esce di scena lasciando così il 
quarto posto a Gagliardini che inizia ad avvicinarsi al terzetto di testa. Poco più distanti sono Carboni ed 
Uboldi in lotta e poi Neri, Giudice e Zanardini risalito nel frattempo nono davanti a Castellano. 
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All’11esimo giro Pollini riesce a frapporre un distacco di sicurezza su Pegoraro e Capitanio in lotta, 
mentre alle loro spalle Gagliardini* si porta nella scia dei compagni di squadra con Carboni che segue 
poco più indietro completando il poker di Best Lap. Sul traguardo la vittoria a braccia alzate è per Pollini, 
davanti a Pegoraro, Capitanio e Gagliardini. A seguire Carboni classificato quarto, davanti a Uboldi, 
Giudice, sesto e poi Neri, Zanardini e Spiridonov davanti a Joe Castellano autore di un 11esimo posto da 
incorniciare. 
 
CAMPIONATO ITALIANO SPORT PROTOTIPI | CLASSIFICHE 
ASSOLUTA. 1) Pegoraro (Best Lap), 63; 2) Pollini M. (Giacomo Race), 63; 3) Capitanio (Best Lap), 61; 4) 
Pollini G. (Giacomo Race), 42; 5) Riccitelli (Kinetic Racing Team), 35; 6) Gagliardini (Best Lap), 35; 7) 
Hultén (RPM RacePromote Scandinavia), 23; 8) Mobine (Bad Wolves), 18; 9) Giudice (Scuderia Giudici), 
16; 10) Carboni (Best Lap), 16. MASTER. 1) Spiridonov, 75; 2) Attianese (Bad Wolves), 64; 3) Castellano 
(Giada Race), 60. ROOKIE. 1) Pegoraro, 68; 2) Gagliardini, 59; 3) Pollini M., 52.  UNDER 25. 1) Capitanio, 
70; 2) Riccitelli, 54; 3) Giudice, 53. 
 

IL CAMPIONATO ITALIANO SPORT PROTOTIPI È ANCHE SU FACEBOOK 

Tutte le novità, aggiornamenti, immagini, foto, video, contenuti inediti, dirette e tutto il mondo del 
Campionato Italiano Sport Prototipi ti aspetta anche sulla pagina Facebook ufficiale disponibile al link 
https://www.facebook.com/CISPrototipi. E basta un MI PIACE per restare sempre aggiornati.  
 
IL CALENDARIO 2018 
DATA    AUTODROMO 
3 giugno              Monza  (con F4) 
17 giugno            Misano (con TCR e GT)    
15 luglio               Mugello               (con TCR e GT) 
29 luglio               Imola    (con F4) 
16 settembre    Vallelunga          (con F4 e TCR) 
28 ottobre          Mugello               (con F4 e GT) 
 

Aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, streaming, classifiche e foto in alta definizione 
copyright free su www.acisport.it/CISP il sito ufficiale del Campionato Italiano Sport Prototipi. 


