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DAVIDE DURANTE E GIANNI GIUDICI I PIÙ 

VELOCI NELLE QUALIFICHE DELLA COPPA 
ITALIA 

 
Monza – Davide Durante (Lamborghini Super Trofeo) e Gianni Giudici (Lotus Eleven) fanno 

segnare i migliori responsi cronometrici in qualifica nelle rispettive Divisioni della Coppa Italia 

nella prova di scena a Monza questo fine settimana. Di “Giagua”/Fiore il miglior responso fra le 

Lotus Elise in configurazione trofeo dell’omonimo campionato. 

 

Nessun colpo di scena in 1° Divisione dove Davide Durante, già protagonista nella prima prova 

stagionale a Imola, torna nella Coppa Italia e fa segnare il miglior tempo in qualifica. Un passo, il 

suo, inavvicinabile per i rivali con il migliore degli inseguitori il debuttante Di Leo (Porsche 997 

GT3 Cup) staccato di due secondi. Terzo crono per un’altra 997 GT3 Cup, quella di Fondi davanti 

all’ennesima vettura della Casa di Stoccarda del campione in carica De Bellis. Chiude la Top-five la 

il leader in campionato Bettera con la migliore delle Renault Megane V6. 

Fra le Lotus nuova miglior prestazione in qualifica per “Giagua” davanti a Manassero e al duo 

Capelli/Coldani. 

 

Decisamente più incerto l’andamento della 2° Divisione dove a sorprendere gli attesi protagonisti 

Montali (Bmw 320i) e Cacciari (Seat Leon Supercopa), rispettivamente poi secondi e terzi nella 

classifica dei tempi di qualifica, è stato il locale esperto Gianni Giudici su Lotus Eleven. E’ proprio 

lui subito il più veloce e la sua egemonia viene interrotta solo per pochi minuti da Montali quando 

allo scadere della sessione mancano poco più di cinque minuti. La risposta di Giudici è immediata 

con nuovo abbassamento del tempo della pole. Dietro a Cacciari (terzo) Fabiani/Pisani e 

Bizzaglia/Marchio, entrambi su Seat Leon. 

 

Nella giornata di domani le quattro gare previste, due per ogni divisione. Tutte le gare saranno 
trasmesse live sul web su www.gruppoperonirace.it 

 

 

 

 


