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Lo spirito sportivo e amicale che contraddistingue i piloti del team Scuderia Bologna Squadra  
Corse ha permesso di condividere, oltre alle vittorie, tre giorni di aggregazione che da sempre 
anima l'umore della “tenda”. In occasione della Camucia-Cortona, gli “Alfieri di Bologna Corse”, 
hanno avuto la sorpresa di trovare una quarta tenda, oltre alle tre normalmente utilizzate, con tavoli 
e sedie per rendere ancora più accogliente l'ospitalità concretizzatasi il venerdì sera e il sabato dopo 
le prove, con un ricco buffet diligentemente, preparato da Domenico Lolli e Roberto Naldi 
(Responsabili dei volontari di Pianoro), che ha allietato momenti di convivialità tra piloti, meccanici
e amici. 
Ed ora veniamo ai risultati, precisando che tutti i piloti hanno eseguito ottime prestazioni 
migliorando i tempi degli anni precedenti. 
Nel primo raggruppamento grande la battaglia tra il nostro Mossler e Nocentini che si è piazzato a
soli 4 decimi dal primo. 7o Rinolfi, il patron Amante 13o, Prugger 18o, Robert 21o e il professor Di 
Felice 22o.
Nel secondo raggruppamento una sana sfida tra Palmieri e Motti arrivati rispettivamente 2o e 3o. Il
neo entrato Gigliotti con una splendida Alfa Romeo GTAM, recentemente preparata, occupa la 5a 
posizione. Il sempre veloce Bellini 9o, Ventura 15o con una macchina finalmente che gira al ritmo 
giusto. Macrelli e Branciforti rispettivamente 38o e 40o. 
Nel terzo raggruppamento interessante la sfida tra Baroni e Galletti, terminata a favore di Baroni, 
avendo Galletti nella seconda salita...centrato una transenna. Viel con la sua splendida auto è 16o e il
giovane Andreotti 26o. 
Nel quarto raggruppamento bene le prestazioni di tutti con un'ottima 3a posizione di Lottini, 
seguito da Vivalda al 4o posto, Zucchi al 7o sempre in crescita, il neo entrato Menichelli 11o, seguito 
da Bologna al 12o posto.
Nel quinto raggruppamento Gina Colotto occupa la 5a posizione dopo aver effettuato due ottime 
salite.
Nella classifica delle scuderie Bologna Corse si piazza 2a nel primo e nel terzo raggruppamento, 
vince il secondo e quarto raggruppamento e arriva 3a nel quinto raggruppamento. 
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