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Claudio Giudice vince sul bagnato di gara 1 a Misano per il terzo round di 
Campionato Italiano Sport Prototipi. 

Il torinese della Scuderia Giudici si impone davanti a Danny Molinaro, nuovo capoclassifica 
tricolore ed al californiano Jesse Menczer. Per la serie tricolore riservata alle Wolf GB08 Thunder 

appuntamento alle 12.20 di domani con il via a gara 2, sempre in diretta in TV su AutoMotoTV 
(SKY228) e livestreaming sul sito acisport.it/CISP e sulla pagina Facebook @CISPrototipi.  

 
Misano Adriatico, 18 maggio 2019. 
Con un sorpasso magistrale sferrato non appena ricevuto il via libera dopo i primi due giri dietro la 
Safety Car, Claudio Giudice firma il suo secondo successo stagionale in gara 1 nel terzo round di 
Campionato Italiano Sport Prototipi. Sulla pista di Misano inondata dalla pioggia, il pilota torinese 
della Scuderia Giudici riesce infatti ad avere subito la meglio su Danny Molinaro (DM 
Competizioni) che con i punti del secondo posto è il nuovo capoclassifica tricolore. Il californiano di 
licenza britannica, Jesse Menczer (Bad Wolves), riesce invece a fare suo un appassionante duello 
per il terzo gradino del podio tenuto con Giacomo Pollini (Giacomo Race) che chiude così quarto. 
Riccardo Ponzio (SG Motors) si porta ora al secondo posto della classifica tricolore con il quinto 
posto conquistato sul vicecampione in carica Lorenzo Pegoraro (Best Lap), mentre Mirko 
Zanardini (Bad Wolves), Simon Hultén (RPM RacePromote Scandinavia), Andrea Baiguera (Brixia 
Horse Power) ed il russo Konstantin Gugkaev (Ascari Driver Academy) completano la Top-10. 
 
LA CRONACA DI GARA 1 
Con la pista invasa dalla pioggia la partenza è data in regime di Safety Car con i primi due giri così 
neutralizzati. Al via libera Giudice è il più determinato e sorpassa all’esterno Molinaro che si 
accoda secondo davanti a Menczer, Pollini, Turatello, Pegoraro e Romagnoli, mentre Uboldi finisce 
nella sabbia. La posizione della Wolf del pluricampione lariano costringe al nuovo ingresso della 
Safety Car davanti alla lunga fila capeggiata dal pilota della Scuderia Giudici e dalla quale deve 
uscire Romagnoli allo stop nelle vie di fuga. Al settimo giro è nuovo via libera con Giudice che 
riesce a conservare il primato davanti a Molinaro, Menczer, Pollini, Ponzio, Pegoraro e Turatello 
che però è costretto al ritiro. In settima posizione sale Hultén davanti a Calicieti e Ciglia in lotta 
davanti a Baiguera e Gugkaev, 11esimo. Proprio Ciglia e Baiguera vanno ai ferri corti per la decima 
posizione con il pilota cremonese dell’Ascari Driver Academy che perde aderenza e finisce per 
impattare nelle protezioni al nono giro. Intanto si accende anche la lotta per il podio con Pollini 
che prova in più occasioni l’attacco su Menczer. Si lotta in tutto il gruppo con Ponzio, quinto 
davanti a Pegoraro, Zanardini ed Hultén, ottavo, ma inseguito da Baiguera e Caliceti e Gugkaev in 
lotta per la decima posizione. Le scintille sono fino all’ultimo giro con Menczer che riesce a 
difendere il podio dagli attacchi di Pollini, mentre Giudice firma la sua seconda vittoria davanti a 
Molinaro che guarda già al Campionato Italiano. 
 
CAMPIONATO ITALIANO SPORT PROTOTIPI | CLASSIFICHE 
Campionato Italiano. 1) Danny Molinaro (DM Competizioni), 58; 2) Ponzio (SG Motors), 50; 3) 
Giudice (Scuderia Giudici), 48; 4) Menczer (Bad Wolves), 38; 5) Pollini (Giacomo Race), 33; 6) 
Turatello (V Motorsport), 29; 7) Pegoraro (Best Lap), 23; 8) Gagliardini (Best Lap), 22; 9) Zanardini 
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(Bad Wolves), 21; 10) Uboldi (Uboldi Corse), 20.  
Coppa ACI Sport Master. 1) Joe Castellano (Giada Engineering), 63; 2) Andrea Perlini (Scuderia 
Giudici), 60; 3) Attianese (Ascari Driver Academy), 57. 
Coppa ACI Sport Under 25. 1) Riccardo Ponzio, 74; 2) Giudice, 72; 3) Molinaro, 65. 
(Tutti su Wolf GB08 Thunder Aprilia RSV4). 
 
TUTTE LE INFO PER IL WEEKEND DI MISANO 17-19/05 
Come vivere da protagonisti il nuovo weekend tricolore anche con ingresso omaggio. 
Collegandosi al sito www.acisport.it sarà possibile registrarsi ed ottenere un coupon che dovrà 
essere consegnato presso la portineria all’ingresso principale del Circuito (in Via Daijiro Kato n. 
10) per essere cambiato con un ticket di ingresso omaggio. In alternativa l’ingresso è al costo di 
10,00 euro per il sabato e 10,00 euro per la domenica. Venerdì ingresso libero. 
 
IL CALENDARIO 
7 aprile Monza 
5 maggio Vallelunga 
19 maggio Misano  
23 giugno Imola  
15 settembre Vallelunga 
6 ottobre Mugello 
 
ADDETTO STAMPA 
Salvatore Tarantino 
+39 335 7553763 
external.tarantino@acisportspa.it 
#cisp #acisport 
 

News, approfondimenti, video, classifiche e foto in alta definizione copyright free su 
www.acisport.it/CISP il sito ufficiale del Campionato Italiano Sport Prototipi. Dirette e 

aggiornamenti sulla Pagina Facebook @CISPrototipi e sul canale YouTube - ACI Sport TV 


