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Federico Scionti e Giacomo Pollini sono i vincitori del quarto round stagionale del 
Campionato Italiano Sport Prototipi. 

In gara 1, corsa su due manche, la spunta il romano di The Club, autore della pole al debutto di 
categoria. Il pilota bresciano firma invece la sua prima stagionale e si porta al secondo posto in 

Campionato a 8 lunghezze dal leader Riccardo Ponzio (SG Motors), terzo di gara 2. 
Prossimo appuntamento al weekend del 15 settembre a Vallelunga.   

 
Imola, 23 giugno 2019. 
Il quarto round del Campionato Italiano Sport Prototipi, corsosi nell’autodromo intitolato ad Enzo 
e Dino Ferrari, si chiude con le vittorie di Federico Scionti e Giacomo Pollini. Il pilota romano di 
The Club, specialista in formula ed alla prima uscita di categoria, ha prima ottenuto la pole position 
e poi firmato la vittoria di gara 1. Il bresciano del Giacomo Race, terzo di gara 1, è invece emerso 
dalla spettacolare bagarre di gara 2 risultando così il settimo vincitore diverso sulle otto gare 
finora disputate e salendo in seconda posizione di Campionato alle spalle di Riccardo Ponzio (SG 
Motors), autore di un quarto e terzo posto nel weekend. Sul podio di Imola salgono anche il 
vicecampione in carica Lorenzo Pegoraro (Best Lap) che nei pochi giri di gara 1 a disposizione 
riesce a farsi largo dalla quinta posizione in griglia e Mirko Zanardini (Bad Wolves) tra l’altro al 
comando nelle battute iniziali di gara 2.  
LA CRONACA DI GARA 1 
Allo start Scionti si invola al comando davanti a Hultén, Pollini, Pegoraro e Ponzio. Seguono 
Zanardini, Turatello e Giudice. Pegoraro riesce a superare Pollini per il terzo posto, ma la gara 
viene subito congelata per l’ingresso della Safety Car dovuta al violento fuoripista di Menczer che 
decolla sulle ruote di Giudice. La successiva interruzione impone poi la disputa di una seconda 
manche da dieci minuti + 1 giro. Dopo la nuova partenza data in regime di Safety Car, al via libera 
Scionti si lancia al comando, ma alle sue spalle Hultén si intraversa in rettilineo dopo aver subito 
l’attacco di Pegoraro per il secondo posto. Il nuovo ingresso della Safety Car congela 
definitivamente le ostilità fino al traguardo dove Scionti, con la classifica data per somma dei 
tempi, passa da vincitore davanti a Pegoraro, Pollini, Ponzio, Zanardini, Turatello, Giudice, Uboldi, 
Baiguera e Pitorri, decimo. 
LA CRONACA DI GARA 2 
Allo start di gara 2 dalla griglia sulla base della classifica di gara 1 invertita nelle prime sei posizioni, 
il poleman Turatello si invola subito al comando davanti a Zanardini, Pollini, Uboldi, Baiguera, 
Pegoraro, Giudice e Ponzio. Al primo giro si registrano già i primi colpi di scena con Molinaro, 
Pitorri, Castillo ed Uboldi che escono di scena tra le scintille delle prime curve. La Safety Car fa così 
il suo ingresso con la fila di vetture composta nell’ordine da Turatello, Zanardini, Pollini, Ponzio, 
Pegoraro, Baiguera, Giudice, Scionti, Hultén, ed Attianese decimo. Il restart è al quinto giro con 
Zanardini che ha lo spunto migliore e si porta al comando davanti a Turatello, Pollini, Ponzio e 
Pegoraro tutti vicinissimi. Alle loro spalle Scionti rimonta su Baiguera, mentre al sesto giro Pollini 
supera Turatello per la seconda posizione. Il romano vincitore di gara 1 continua la rimonta ed alla 
tornata seguente supera prima Ponzio e poi Pegoraro a sua volta costretto a difendere la quinta 
posizione. Il più scatenato è però Pollini che al settimo giro si porta al comando su Zanardini che 
entra in lotta con Turatello, Scionti, Pegoraro, Ponzio e Baiguera. Alla tornata seguente è ancora 
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Scionti ad alimentare la bagarre portandosi al terzo posto davanti a Turatello che cede a Pegoraro 
e poco dopo a Ponzio per la quinta posizione. Intanto, Pegoraro danza tra le scie e riesce a liberarsi 
di Zanardini e Scionti, ma gli viene comminata la penalità di Drive Through per la bagarre del primo 
giro. Il ternano di Best Lap, secondo in pista prima della penalizzazione, precede Zanardini e poi 
Scionti e Ponzio che entrano in contatto al decimo giro perdendo posizioni. A cinque minuti dal 
termine la gara prosegue con Pollini al comando davanti a Pegoraro, che però dovrà scontare la 
penalizzazione, Zanardini, Turatello, Ponzio, anche lui destinatario di 25 secondi di penalità, 
Baiguera, Giudice, Hultén, Attianese e Gamberini, mentre Scionti è 11esimo. Si lotta come sempre 
in tutto il gruppo ed è Giudice ad avere la meglio su Baiguera per la sesta posizione con lo svedese 
Hultén che si porta in scia. Al penultimo giro Turatello va in testacoda e retrocede 11esimo 
lasciando così strada a Pegoraro, che sarà escluso dalla gara per non avere rispettato drive-
through. Con la retrocessione di Ponzio, a salire sul podio accanto a Pollini, autore del giro più 
veloce, sono Zanardini e Giudice, mentre Baiguera è quarto davanti a Hultén, Scionti, attianese, 
Gamberini, Ponzio e Turatello, decimo. Nel dopo gara arriva poi la nuova decisione dei Commissari 
Sportivi che, ai seguiti di un successivo esame, annullano la precedente penalizzazione di Ponzio 
riportandolo al terzo posto.   
CAMPIONATO ITALIANO SPORT PROTOTIPI | CLASSIFICHE 
Campionato Italiano. 1) Riccardo Ponzio (SG Motors), 90; 2) Pollini (Giacomo Race), 82; 3) 
Molinaro (DM Competizioni), 62; 4) Giudice (Scuderia Giudici), 61; 5) Zanardini (Bad Wolves), 55; 
6) Menczer (Bad Wolves), 46; 7) Pegoraro (Best Lap), 43; 8) Turatello (Vi Motorsport), 35; 9) 
Hultén (RPM Scandinavia), 29; 10) Scionti (The Club), 25. 
Coppa ACI Sport Master. 1) Joe Castellano (Giada Engineering), 113; 2) Attianese (Ascari Driver 
Academy), 100; 3) Perlini (Scuderia Giudici), 60; 4) Romagnoli, 39; 5) Mastroberardino A., 27. 
Coppa ACI Sport Under 25. 1) Riccardo Ponzio, 120; 2) Giudice, 104; 3) Pollini, 99; Molinaro, 85; 
Castillo Ruiz, 45. (Tutti su Wolf GB08 Thunder Aprilia RSV4). 
 
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 
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