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Carissimi,

sono stati tre giorni direi…buoni sotto ogni punto di vista.
Belle giornate calde, ma ventilate, una bella cena venerdì sapientemente organizzata e predisposta da 
Domenico Lolli, Roberto Naldi e il Conte Davoli con gramigna alla salsiccia e roastbeaf e a seguire i dolci di 
Salvatore e dei nostri amici siciliani.
Buon tracciato, ben allestito, gara ben organizzata con i soliti incomprensibili tempi persi, direi inutilmente, 
per poi non parlare dei tempi biblici per la premiazione.

In tutto questo eravamo in 23: un secondo raggruppamento portato a casa come Scuderia, nella generale 
Lottini come sempre ai vertici della classifica.

Nel primo raggruppamento: a podio Mandelli e a seguire Rinolfi e Davoli.
Nel secondo raggruppamento: sfortunatissimo Giuliano Palmieri che, dopo aver tenuto dietro Mannino 
purtroppo doveva fermarsi per problemi al motore. Zambelli e Gigliotti ottimi quarti e quinti. Bene Roversi. 
Nel terzo raggruppamento: secondo Salvo (Salvatore Asta) con una splendida salita, bene Viel 11o. Nel 
quarto raggruppamento: secondo Lottini, Zucchi e Fumi quinto e settimo,;Menichelli 10o nonostante 
problemi alla schiena.
Nel quinto raggruppamento la nostra “Gina Volante” (Gina Colotto)… si esprime sempre con 
determinazione nonostante una compagine agguerritissima-

Direi graditissima la presenza del… “Bassi modello in shorts”… Grazie ad Alice Zannoni per la presenza ed 
il suo suo supporto….

ADESSO MONTEFIASCONE: degli amici Zucchi e Bologna dove andremo sicuramente in tanti. Dato che 
saremo loro gentili ospiti venerdì sera, prego comunicare per tempo le presenze per consentirgli le opportune
prenotazioni.

CESANA – SESTRIERE: Io, Lolli e Naldi saremo impegnati per i preparativi della Raticosa e non potremo 
esserci. Sto cercando di capire se e come posso fare arrivare il furgone delle tende.

*MACRELLI è stato bello rivedere il nostro poeta, graditissima la sua visita e vederlo in forma. Speriamo a 
presto di nuovo

Un abbraccio

Francesco Amante

Ps: Vi invito a visionare la pagina FB di Scuderia Bologna ed il nostro relativo sito 
scubosquadracorse.it, nonché quello di velocitaraticosa.it.
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