
                                                            

 
ACI SPORT SpA a socio unico 

 (Soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’Automobile Club d’Italia) 
 Sede sociale via Solferino, 32 – 00185 Roma – CF e PI. 06301401003 

Tel. 06/44341291 – fax 06/44341294 pec acisportspa@legalmail.it – www.acisport.it 

Danny Molinaro torna al successo a Misano nel secondo round stagionale per il 
Campionato Italiano Sport Prototipi. 

Al termine di una gara ricchissima di colpi di scena il pilota calabrese di DM Competizioni 
precede il campione in carica Giacomo Pollini (Giacomo Race) e Federico Scionti (Scuderia Costa 

Ovest) che raggiunge a pari punti il capoclassifica Lorenzo Pegoraro fermato da un contatto. 
Appuntamento con gara 2 alle 13.40 in diretta su MS Motor TV SKY228 e livestreaming sul sito 

acisport.it/CISP e sulla pagina Facebook @CISPrototipi. 
 

Misano Adriatico (RN), 1 agosto 2020. 
Al termine di una gara incandescente già dai primi metri è Danny Molinaro il primo vincitore per il 
secondo round stagionale del Campionato Italiano Sport Prototipi in corso al Misano World 
Circuit Marco Simoncelli. 
Il pilota calabrese di DM Competizioni, che proprio sulla pista romagnola aveva conquistato il suo 
primo successo di categoria, torna sul gradino più alto del podio di gara 1 dopo essersi districato 
meglio di tutti nella accesissima bagarre iniziale ed aver visto il battistrada iniziale, Davide Uboldi, 
costretto al ritiro per un contatto alla ripartenza dalla Safety Car. 
Il campione in carica Giacomo Pollini torna invece in Top-3 con il secondo posto davanti a 
Federico Scionti che con i punti della terza posizione raggiunge sulla vetta tricolore il capoclassifica 
Lorenzo Pegoraro (Best Lap) fermato da un contatto nelle convulse fasi di neutralizzazione. 
Se il traguardo vedeva in realtà Antoine Miquel (Ascari Driver Academy) recuperare fino al terzo 
posto dopo le prime battute sottotono, il francese è costretto alla penalizzazione che lo classifica 
quarto per la procedura di Safety Car così come il suo compagno di squadra Guglielmo Belotti, 
quarto al traguardo e quinto d’ufficio. 
La Top-10 si completa con il giovanissimo Filippo Lazzaroni (Team Lazzaroni) ottimo sesto davanti 
ad Emanuele Romani (Ascari Driver Academy), Matteo Pollini, quinto sul traguardo prima di 
retrocedere d’ufficio per gli stessi episodi ed infine Michele Fattorini (Ascari Driver Academy) e 
Jacopo Faccioni (Scuderia NT) che lottava nel gruppo di testa prima di andare in testacoda dopo 
un contatto con Andrea Baiguera (Brixia Horse Power) così 11esimo d’ufficio davanti a Maurizio 
Pitorri (Best Lap), primo per la Coppa ACI Sport Master su Andrea Mosca (Zero Racing). 
 
LA CRONACA DI GARA 1 
Uboldi e Matteo Pollini sono autori di una partenza furiosa davanti a Miquel che poco dopo cede 
anche a Molinaro. Faccioni completa il primo giro al quinto posto davanti a Pegoraro e Giacomo 
Pollini, mentre il francese poco dopo è costretto a rallentare vedendo sfilare gli avversari. Il gruppo 
di testa resta compatto alle spalle di Uboldi che non riesce a liberarsi degli avversari, ma il colpo di 
scena arriva con l’uscita di Caliceti che impone l’ingresso della Safety Car. La segnalazione ed il 
rallentamento dei primi coglie però di sorpresa gli inseguitori ed in due momenti distinti, Pegoraro 
e Pigozzi centrano gli avversari che precedono e sono costretti al ritiro. Il gruppo procede in 
neutralizzazione con Uboldi davanti a Matteo Pollini, Molinaro, Faccioni, Giacomo Pollini, 
Baiguera, Belotti, Miquel, Scionti e Lazzaroni che chiude la Top-10. Alla ripartenza Uboldi per le 
conseguenze della mischia in Safety Car accusa un rallentamento improvviso e viene superato da 
Matteo Pollini e Danny Molinaro che poco dopo riesce a portarsi in testa. Il pilota lariano deve 
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rientrare ai box, mentre la manovra di restart viene posta sotto osservazione dai commissari 
sportivi. Faccioni, in quel momento in lotta per le posizioni da podio, va in testacoda dopo un 
contatto rimediato da Baiguera. Alle spalle di Molinaro si porta così Giacomo Pollini in rimonta 
davanti al cugino Matteo ed ancora Baiguera, Miquel, Belotti, Scionti, Lazzaroni, Romani e 
Fattorini. La procedura di Safety Car, la successiva ripartenza ed il contatto subito da Faccioni 
costringono a provvedimenti che rivoluzioneranno la classifica d’ufficio sul traguardo. In pista la 
competizione resta avvincente con Miquel che riesce a recuperare posizioni portandosi al terzo 
posto alle spalle di Molinaro e Giacomo Pollini e davanti a Belotti, Matteo Pollini, Scionti, Baiguera, 
Lazzaroni, Romani e Fattorini. Le posizioni non mutano fino al traguardo, ma vengono 
rivoluzionate dalle penalizzazioni subite da Belotti, Miquel, Matteo Pollini e Baiguera con il podio 
che vede così Scionti sul terzo gradino, davanti a Miquel che sigla una sequenza di giri veloci per 
ridurre gli effetti della penalizzazione, mentre Belotti è quinto davanti a Lazzaroni, Romani, Matteo 
Pollini, Fattorini e Faccioni. 
  
2020 | CAMPIONATO ITALIANO SPORT PROTOTIPI | CLASSIFICHE 
Campionato Italiano. 1) Lorenzo Pegoraro (Best Lap), 40; 1) Scionti (Costa Ovest), 40; 3) Molinaro 
(DM Competizioni), 30; 4) Miquel (Ascari Driver Academy), 24; 5) Pollini G. (Giacomo Race), 15; 6) 
Faccioni J. (Scuderia NT), 15; 7) Pollini M. (Giacomo Race), 13; 8) Belotti (Ascari Driver Academy), 
13; 9) Uboldi (Uboldi Corse), 12; 10) Lazzaroni (Team Lazzaroni), 8. 
Coppa ACI Sport Master. 1) Pitorri (Best Lap, 50; 2) Attianese (Ascari Driver Academy), 40; 3) 
Mosca (Zero), 16; 5) Castellano. 
Coppa ACI Sport Under 25. 1) Molinaro, 50; 2) Miquel, 48; 3) Baiguera, 27; 4) Lazzaroni, 24; 5) 
Pollini, 223. 
Coppa ACI Sport Rookie. 1) Miquel, 48; 2) Fattorini, 39; 3) Lazzaroni, 35; 4) Mosca, 26; 5) Romani 
8. 
(Tutti su Wolf GB08 Thunder Aprilia RSV4). 
  
2020 | I NUMERI DELLA STAGIONE 
Vittorie. Pegoraro  (2), Molinaro (1). 
Podi. Scionti (3), Uboldi (1), Miquel (2). 
Pole position. Pollini G. (1). 
Giro più veloce. Scionti (1), Miquel (2). 
 
2020 | CAMPIONATO ITALIANO SPORT PROTOTIPI | IL CALENDARIO 
19 luglio Mugello 
2 agosto Misano 
30 agosto Imola 
20 settembre Vallelunga 
8 novembre Monza 
22 novembre Imola 
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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 


