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Scuderia Bologna Squadra 
Corse, conosciuta anche come 
Bologna Corse, nasce con lo scopo 
di organizzare gare di velocità per 
autostoriche. Così è per Bologna-
Raticosa riportata dopo 32 anni di 
assenza e iscritta al Campionato 
Italiano nel 2007 e vincitrice del 
Gran Premio Organizzatori, quale 
gara meglio organizzata tra tutte le 
manifestazioni di tale anno. 

Si occupa della Bologna-San 
Luca, riportata dopo 46 anni, in 
cui forte è la presenza degli equi-
paggi stranieri.

Sovraintende al transito della 
1000Miglia, riportata in Piazza 
Maggiore dopo 17 anni di assen-
za, iscrivendola tra gli eventi di 
Bologna 2000 Città Europea della 
Cultura.  

Quando mi sono reso conto che i 
piloti si divertivano alle mie gare, 
mi sono infilato casco e tuta e ho 
corso anche io, prima con la mia 
Alfa Romeo 1900 SS, poi con la 
Jaguar E Type 3.8 e prossimamen-
te con la MG TA del 1938, vincen-
do due Campionati Italiani. 

Poi, altri piloti, apprezzando il 
mio spirito aggregativo, si sono 
aggiunti al Club. Persone di varia 
estrazione sociale, accomunate dal 
desiderio di condividere con gran-

de spirito di Amicizia e in modo 
informale, la passione dei motori, 
anche attraverso aggregazioni di 
natura enogastronomica. 

È soprattutto il piacere di stare 
insieme. La tenda è la nostra… 
casa, in cui ospitiamo gli Amici 
del mondo dei motori. 

In Bologna Corse non è indi-
spensabile arrivare primi, anche 
se da noi ci sono piloti che… non 
staccano mai.

A loro, alla loro Amicizia che 
ringrazio, alla passione che ci ac-
comuna, voglio dedicare questo 
semplice lavoro per ricordare i 
momenti di gara e di successi vis-
suti insieme, unitamente a chi ci 
supporta nelle varie forme.

 
Francesco 

con Matteo e Alessandro
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AMANTE FRANCESCO
Il 2014 ha visto Francesco Amante poco presente, almeno nel ruolo di pilota visto 

che i suoi impegni in qualità di organizzatore e di responsabile della Scuderia Bolo-
gna lo hanno impegnato in maniera massiccia. 

La sua prima apparizione stagionale è stata nella penultima gara, la Coppa del cimino, 
dove è stato costretto al ritiro chiudendo poi con un quinto posto la Coppa del Chianti 
dove si è schierato con una, almeno per lui, insolita Austin Mini Cooper. Ha chiuso la 
stagione cogliendo la vittoria su Alfa Romeo 1900 SS nella “sua” Bologna-San Luca.

ANDREOTTI EUGENIO
Al volante della Jaguar E messagli a disposizione da Francesco Amante, Eugenio 

Andreotti ha disputato la stagione 2014 conquistando la vittoria nel Campionato 
Italiano di classe e nel Challenge Salita Piloti Autostoriche grazie ai successi di Ca-
mucia, Scarperia, Raticosa e ai secondi posti di Sestriere e Chianti. 

Unico neo, il ritiro alla Lima-Abetone. A fine stagione, fa sua anche la Bologna-
San Luca, gara non di Campionato Italiano.
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ASTA SALVATORE
Stagione da incorniciare per il siculo-bolognese Salvatore Asta che al volante di 

una velocissima BMW 2002 Tii, ha fatto man bassa aggiudicandosi tutte le gare a 
cui ha preso parte e cioè Camucia, Montefiascone, dove ha ottenuto la terza posizio-
ne di raggruppamento così come nella successiva Scarperia, Raticosa, Erice, dove 
ha chiuso secondo di raggruppamento, Abetone, Cimino, ancora secondo di rag-

gruppamento, e poi Chianti e San Luca, 
in entrambi i casi su gradino più basso 
dell’assoluta di gruppo. 

Ovviamente, alla luce di questi risulta-
ti, ha conquistato la vittoria nel campio-
nato italiano e nel Challenge salita piloti 
auto storiche dove è risultato il vincitore 
assoluto. 

BALBI ALESSANDRO
Tre gare, e tre vittorie, per il genovese Alessandro Balbi, ala sua prima stagione 

per i colori del sodalizio felsineo, e la sua Innocenti Cooper 1000 nel 2014 quando 
l’accoppiata ha centrato la vittoria a Sestriere, Abetone e Chianti.
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BELLINI FABIO
Giovane pilota livornese, Fabio Bellini, sempre estremamente grintoso e veloce, 

è entrato nell’orbita Scuderia Bologna solo nelle ultime gare stagionali vincendo 
Abetone, Chianti e San Luca ma già nella prima parte di stagione aveva ottenuto 
una serie di vittorie che gli hanno permesso di aggiudicarsi il Campionato Italiano di 
classe e il Challenge Salita Piloti Autostoriche.

BOLOGNA ANGELO
A partire dalla Monte Erice, il viterbese Angelo Bologna ha aderito alla Scuderia 

Bologna cogliendo, con la sua Lucchini SN 2500, la quarta posizione nella gara 
siciliana e nella casalinga Coppa del Cimino mentre all’Abetone e alla Coppa del 
Chianti ha chiuso in quinta posizione.
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CALARI PIERLUIGI
Solo due apparizioni per Pierluigi Calari e la sua Fiat X1/9 GTS. 
Per lui il ritiro per guasto meccanico alla Scarperia-Giogo e poi un secondo posto 

nella gara di casa, la Bologna-Raticosa.

DAVOLI SERGIO
Davvero un grande 2014 per Sergio Davoli e la 

sua Porsche 911 S 2000 con la quale ha centrato la 
vittoria di classe in ben sei occasioni. 

Alle belle affermazioni di Camucia, Scaperia, Ra-
ticosa, Sarnano, Abetone e Cimino, oltre alla San 
Luca, non di campionato, si sono affiancati i secondi 
posti di Montefiascone, Sestriere e Chianti e il tutto 
gli è valso la conquista del Campionato Italiano di 
classe e del Challenge Salita Piloti Autostoriche. 
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GUIDOTTI LUCA
Un grande plauso va a Luca Guidotti, vero e genuino appassionato e grande aman-

te della sua Fiat 124 Sport con la quale è costretto a gareggiare contro vetture de-
cisamente più competitive quali Alfa Romeo GTV 2000 e BMW 2002. Ma lui si 
diverte ugualmente cercando di non mancare mai nelle gare della sua Bologna dove 
ha ottenuto la terza piazza alla Raticosa, e la vittoria alla San Luca.

LOTTINI PIERO
Dopo aver iniziato la stagione 2014 per i colori di un’altra scuderia, Piero Lottini, al 

volante della sua gialla Osella PA9/90, dalla Monte Erice è passato sotto i colori della 
Scuderia Bologna e sotto la bandiera del team felsineo ha ottenuto la seconda piazza al 
Cimino e al Chianti, la terza all’Abetone e a Erice e la quarta al Sestriere. Erice, Cimino 
e Chianti lo hanno anche visto chiudere sul podio di quarto raggruppamento. Ma Lot-
tini non ha disdegnato nemmeno la partecipazione a gare non valide per i Campionato 
Italiano e così lo troviamo secondo di classe e terzo assoluto all’Alpe del Nevegal, 
secondo di classe e assoluto al Trofeo Fagioli di Gubbio e addirittura primo assoluto al 

Trofeo Vallecamonica e secondo di classe 
alla Cefalù-Gibimanna. 

A fine stagione, alla Bologna-San 
Luca, è tornato al volante della sua Lan-
cia F&M con la quale ha chiuso al primo 
posto di classe. 
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MACRELLI GIANCARLO
Il sanmarinese Giancarlo Macrelli ha il merito di portare in gara una vettura poco 

comune come la MG B con la quale ha conquistato la vittoria di classe a Scarperia, 
Sarnano, Abetone e San Luca, il secondo posto a Camucia e il terzo alla Bologna-Ra-
ticosa mentre, pur presente, non è riuscito a prendere il via della Coppa del Chianti. 

Ciò, non gli ha impedito di portare a casa la vittoria nel Campionato Italiano di 
classe.

MANDELLI EDILBERTO
Dopo aver lasciato la sua gloriosa Lancia Aurelia B20 in alcune occasioni nelle 

mani del figlio Vittorio, per la gara di casa, la Bologna-San Luca Edilberto Mandelli 
si è riappropriato del volante ottenendo la prima posizione di classe. 
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MANDELLI VITTORIO
La “sua” macchina è la Porsche 911 che lui riesce a far andare in maniera egregia, 

riuscendo spesso a posizionarla davanti a vetture ben più preparate ma nel 2014 non 
ha disdegnato di portare in gara la stupenda Lancia Aurelia B20 di papà Edilberto 
ottenendo la vittoria a Sestriere e Chianti ed il secondo posto a Camucia. 

Con la Porsche, invece, ha sempre vinto la classe nelle quattro gare disputate: 
Scarperia, Raticosa, Abetone e Cimino e nella gara di casa, la Bologna-Raticosa, ha 
messo la ciliegina sulla torta conquistando la terza posizione assoluta di raggruppa-
mento aggiudicandosi, a fine stagione, la vittoria di classe nel Challenge Salita Piloti 
Autostoriche.

MEI MAURIZIO
Al volante di una bella VW Golf GTI, 

il Sardo-Emiliano Maurizio Mei si è vi-
sto solo nelle gare bolognesi dove ha ot-
tenuto il secondo posto alla Raticosa. 

Alla San Luca, dove si distingue per 
delle spettacolari alzate di ruote alle 
curve delle orfanelle, è purtroppo stato 
costretto al ritiro da un problema mec-
canico.
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MOTTI ILDEBRANDO
Ceduta la Porsche 911 Carrera con cui 

aveva corso l’anno prima, il reggiano 
Brando Motti si è schierato al volante di 
una Alfa Romeo 1900 messagli a dispo-
sizione da Francesco Amante e con la 
quale ha ottenuto cinque affermazioni di 

classe a Montefiascone, Scarperia, Raticosa, Cimino e Chianti mentre noie meccani-
che non gli hanno consentito di prendere il via a Sarnano. 

Alla fine, una stagione per lui interlocutoria, si è conclusa con i trionfo nel Cam-
pionato Italiano di classe e nella conquista del Challenge Salita Piloti Autostoriche 
. E per non perdere l’abitudine alla tanto amata Porsche, alla Cesana-Sestriere si è 
schierato, vincendo la classe, al volante della Porsche 911 di Antonio Viel, per l’oc-
casione in gara con una vettura moderna.  

PALMIERI GIULIANO
Il modenese Giuliano Palmieri è sta-

to il grande mattatore del Campionato 
Italiano Autostoriche: alternandosi al 
volante di una De Tomaso Pantera e di 
una Porsche 911 SC, è infatti risultato 
il vincitore assoluto del titolo nazionale 
di raggruppamento grazie alle vittorie di 
Camucia, Montefiascone, Raticosa, Sar-
nano, e Cimino, ai secondi posti di Scar-
peria, Erice, Abetone e Chianti e al terzo del Sestriere. In tutte queste gare, Palmieri è 
sempre salito sul podio di raggruppamento cogiendo il successo in quattro occasioni, 
Montefiascone, Raticosa, Sarnano e Cimino e superando anche un momento poco 
felice come l’uscita di strada in prova alla Monte Erice che non gli ha impedito di 
prendere il via e chiudere secondo assoluto. 

Per lui, oltre al già detto campionato Italiano, è arrivato anche il successo di classe 
nel Challenge Salita Piloti Autostoriche e a fine stagione, la vittoria di classe ed il 
secondo posto di gruppo alla Bologna-San Luca. Insomma, davvero una stagione da 
incorniciare per uno dei piloti di punta del sodalizio bolognese. 
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PERILLI FIORELLO
Fiorello Perilli e la sua Fiat 128 Ral-

ly sono stati protagonisti di una stagione 
soddisfacente nella quale hanno colto 
l’affermazione di classe alla Raticosa ed 
al Sestriere, il secondo posto al Chianti e 
il terzo posto a Sarnano e Abetone in una 
delle classi più agguerrite del panorama 
delle auto storiche nazionali.

PRUGGER GEORG
Il bolzanino Georg Prugger, noto per 

la sua passione per le Biposto Corsa de-
gli anni ’30, ha portato in gara una rara 
Alta Sport aggiudicandosi la vittoria a 
Camucia, Sarperia, Raticosa, a Sestriere 
a all’Abetone e al Chianti risultando, alla 

fine, il vincitore del Campionato Italiano e del Challenge Salita Piloti Autostoriche. 
Alla Bologna-San Luca ha invece corso e vinto al volante della sua bellissima Alfa 

Romeo 6C Spyder. 
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RAIMONDI ROBERTO
Uno dei piloti più assidui tra gli alfieri 

della Scuderia Bologna è stato Roberto 
Raimondi che al volante di una Alfa Ro-
meo GT Junior turismo di serie si è ag-
giudicato la vittoria di classe a Scarperia, 
Raticosa, Sestriere e San Luca. 

Ha poi chiuso in seconda posizione 
Abetone e Cimino, in terza Sarnano, in 
quarta Chianti e in quinta Camucia do-
vendo sempre lottare strenuamente in 
una delle classi più numerose e combat-
tute.

RINOLFI ALESSANDRO
Pur al volante di una vettura di soli 1300 CC, il pesarese Alessandro Rinolfi è stato 

un protagonista assoluto del primo raggruppamento, oltre che una vera spina nel 
fianco per i piloti al volante di vetture sula carta ben più potenti e competitive della 
sua Austin Cooper S. A parte la Monte Erice, dove la rottura del motore in prova non 
gli ha permesso di prendere i via della gara, Rinolfi si è sempre aggiudicato la sua 
classe e con essa il Campionato Italiano Assoluto nonché il Challenge Salita Piloti 
Autostoriche. Lo spettacolare pilota marchigiano si è imposto a Camucia, poi, in 
tre gare consecutive, Montefiascone, Scarperia e Raticosa, alla vittoria di classe si è 
aggiunto il secondo posto assoluto nel primo raggruppamento che, sotto la pioggia 
di Sarnano, è diventato addirittura un primo posto. 

E ancora, primo di classe a Sestriere, primo e terzo assoluto all’Abetone, per chiu-
dere la stagione con le vittorie di classe al Cimino e al Chianti. A campionato ultima-
to, ancora una zampata, alla Bologna-San Luca, dove si è aggiudicato la classe e la 
terza posizione sul podio di raggruppamento.
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RIOLO SALVATORE
Eclettico, poliedrico, plurititolato, il siciliano di Cerda Totò Riolo dalla Monte 

Erice, dopo aver già ottenuto risultati di rilievo, ha iniziato a gareggiare per il colori 
della Scuderia Bologna conquistando, con la sua Stenger BMW, una vittoria assoluta 
alla Cefalù-Gibilmanna e tre secondi posti di classe e di raggruppamento a Erice, 
Sestriere e Abetone.

TAGLIETTI GIORGIO
Il simpatico e bravo pilota bresciano Giorgio Taglietti ha portato in gara una Austin 

Healey Sprite con la quale ha conquistato la vittoria nelle cinque gare di campionato 
disputate, vale a dire Scarperia, Raticosa, Sestriere, Abetone e Chianti conquistando 
la vittoria nel Campionato Italiano di classe e nel Challenge Salita Piloti Autostori-
che. 
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TESTI ADOLFO
Adolfo Testi e la sua Alfa Romeo GTV 2000 sono stati assidui protagonisti della 

classe TC 2000, classe dove non mancano gli avversari quotati e di alto livello. 
Testi si è difeso alla grande e anche se gli è mancata la vittoria, è sempre riuscito 

a conquistare un posto sul podio chiudendo secondo a Montefiascone, Scarperia, 
Raticosa e Cimino e terzo a Camucia, Abetone e Chianti. 

Insomma, ha certamente di che essere soddisfatto anche perché la sua guida ag-
gressiva e spettacolare ha spesso riscosso gli applausi del pubblico.

TESTI GIORGIO
Dopo qualche stagione lontano dalle 

gare, Giorgio Testi è tornato ad imbrac-
ciare un volante nelle cronoscalate ita-
liane. Lo ha fatto alla Scarperia-Giogo 
portando al secondo posto di classe la 
Jaguar E, messagli a diposizione da 
Francesco Amante. 

A fine stagione è tornato al suo vecchio 
amore, la Porsche 911 GTS, con la quale 
ha chiuso al secondo posto di classe e di 
gruppo.
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VECCHIATINI ALESSANDRO
Il 2014 ha visto il debutto al volante del giovane Alessandro Vecchiatini che con 

una BMW 2002 di Salvatore Asta ha dimostrato che le capacità non gli mancano. 
In una delle classi più difficili, è riuscito ad ottenere la seconda posizione alla Cop-

pa del Chianti, gara del debutto, e la quarta alla San Luca.

VENTURA GRAZIANO
Graziano Ventura incarna in pieno lo spirito decoubertiano. In gara con una bel-

lissima BMW 2002 di cui è innamorato, il pilota bolognese, che ha debuttato nelle 
corse in età non giovanissima, non si crea il problema dei tempi realizzati e per lui 
la vera vittoria è essere in gara con gli amici e lottare contro se stesso e bisogna dire 
che, gara dopo gara, ha mostrato grandi progressi. 

Ventura ha ottenuto la terza posizione a Scarperia, la quarta a Camucia e Abetone, 
la quinta a Raticosa e la settima alla San Luca.
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VIEL ANTONIO
Al volante di una Porsche 911 tra le 

Gran Turismo di serie, il torinese Anto-
nio Viel ha conquistato la vittoria alla 
Coppa del Chianti. 

Ha poi ottenuto la seconda piazza a 
Scarperia e Abetone e la terza alla Rati-
cosa e nella prestigiosa Trento-Bondone.

ZUCCHI SANDRO
Le prime gare della stagione le ha disputato per i colori di un’altra scuderia prima 

di passare, a partire dalla Monte Erice, sotto la bandiera del blasonato team bolo-
gnese con il quale ha conquistato il secondo posto nella gara di casa, la Coppa del 
Cimino, e al Chianti, e il terzo posto a Erice e Abetone. 

La vettura utilizzata, una Lucchini SN 2500. 
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AMANTE FRANCESCO
Sono state 4 le gare disputate nel 2015 

da Francesco Amante, ritornato al volan-
te della sua “storica” Jaguar E, affidata 
l’anno precedente a Eugenio Andreotti, 
che ha condotto al successo a Camucia, 
Scarperia e Chianti mentre l’impegno 

nel ruolo di organizzatore, lo ha indotto a rinunciare a prendere il via della Bologna-
Ratiosa dove ha disputato solo le prove ufficiali.

ANDREOTTI EUGENIO
Dopo l’intensa stagione 2014, Eugenio Andreotti ha imbracciato un volante solo 

alla Coppa del Chianti dove si è presentato al volante dell’Alfa Romeo GT 1600 di 
Roberto Raimondi conquistando la vittoria di classe.
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ARBIZZANI PAOLO
Dopo una lunga assenza dai campi di 

gara, il 2015 ha registrato il ritorno alle 
corse di Paolo Arbizzani che al volante di 
una Austin Mini Cooper ha conquistato 
la vittoria di classe al Sestriere, all’Abe-
tone ed al Chianti, sempre con prestazio-
ni di livello che hanno dimostrato come 
il forte pilota bolognese abbia risentito 
poco della lunga assenza.

ASTA SALVATORE
Un’altra bellissima stagione quella 2015 di Salvatore Asta che ha avuto un inizio 

incerto a causa di problemi di messa a punto della sua BMW 2002 che lo hanno co-
stretto al ritiro a Camucia e Scarperia e portato in seconda posizione alla Consuma. 
Poi, risolti quei problemi, non ce n’è stato più per nessuno e il pasticcere volante 
si è imposto alla grande alla Raticosa, dove ha ottenuto una strabiliante vittoria di 
raggruppamento, al Sestriere, che lo ha visto chiudere anche in terza posizione asso-
luta, all’Abetone e al Chianti dove ha conquistato un altro podio di raggruppamento 
grazie al terzo posto. Ha chiuso il campionato con la Cefalù-Gibilmanna dove però 
non ha preso il via sotto il diluvio della domenica.
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AULETTA ANDREA
Assente dalle competizioni in salita nel 2014, il bolognese Andrea Auletta è ri-

entrato, con la sua bella Lotus 23, nel 2015 disputando la gara di casa, la Bologna-
Raticosa, dove ha concluso vittoriosamente. Ha poi provato a schierarsi alla Lima-
Abetone ma non è riuscito a prendere il via della gara.

BALBI ALESSANDRO
Nel 2015 le cose sono andate diversamente rispetto al 2014 ed è riuscito a cogliere 

due secondi posti, a Scarperia e Chianti, e due terzi posti a Camucia e Abetone co-
munque contro vetture notevolmente più performanti della sua. 
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BELLINI FABIO
La scorsa stagione si è iscritto alla Scu-

deria Bologna a fine stagione: nel 2015, 
invece, ha iniziato a correre a stagione 
inoltrata, proprio con la Bologna-Rati-
cosa dove però non ha preso il via della 
gara. 

Si è poi rifatto nel prosieguo della sta-
gione ottenendo tre splendide vittorie 
alla Cesana-Sestriere, alla Lima-Abeto-
ne ed alla Coppa del Chianti.

BERTONI SERGIO
La Lima-Abetone è stata l’unica occa-

sione in cui abbiamo visto in gara Sergio 
Bertoni che ha portato al terzo posto di 
classe la sua Porsche 911 RS.
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BOLOGNA ANGELO
Angelo Bologna e la sua Lucchini Alfa Romeo hanno chiuso in quarta posizione 

Consuma e Chianti, in quinta Scarperia, e in sesta Camucia. 
In due occasioni, invece, non ha preso il via della gara: alla Bologna-Raticosa in 

seguito all’inconveniente avvenuto al suo amico Zucchi in prova e all’abetone per un 
inconveniente patito da lui stesso in prova.

BRENCIAGLIA ANNA
La contessa viterbese Anna Brenciaglia, graditissimo nuovo acquisto della Scude-

ria Bologna, ha disputato una buona stagione 2015 al volante della sua ormai mitica 
Austin Cooper S 1300 con la quale ha chiuso in seconda posizione la Scarperia-
Giogo e la Bologna-Raticosa e al terzo la Camucia-Cortona e Coppa del Chianti, 
sempre dimostrandosi pilotessa estremamente combattiva e grintosa.
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BUFFONI MARCO
Solo due gare per Marco Buffoni che al volante della sua Formula Fiat Abarth ha 

concluso in prima posizione la Coppa della Consuma ed in seconda la Scarperia-
Giogo.

CALARI PIERLUIGI
Anche nel 2015 Pierluigi Calari non è 

stato uno dei piloti più assidui. 
La sua Fiat X1/9 è stata vista in sole 

tre occasioni dove ha concluso al secon-
do posto a Scarperia e Abetone, e al terzo 
alla Bologna-Raticosa.
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COLAPICCHIONI LUCIANO
New Entry nella famiglia Scuderia Bologna, il reatino Luciano Colapicchioni ha 

ottenuto la vittoria nella salita di Campionato Italiano di Sarnano, unica gara della 
serie disputata. Poi ha però conquistato la vittoria alla Coppa Carotti di Rieti e alle 
Svolte di Popoli mentre ad Ascol ha chiuso in seconda posizione.

COLOTTO GINA
Assieme alla Brenciaglia, Gina Colot-

to è stata la seconda delle pilotesse ad 
essersi affiliate alla scuderia bolognese.  

Al volante di una Formula Fiat Abarth, 
ha vnto la classe alla Lima-Abetone e ha 
chiuso in seconda posizione la Cesana-
Sestriere e la Coppa del Chianti mentre 
alla Raticosa, gara del debutto, ha con-
cluso in terza posizione.
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DAVOLI SERGIO
Sergio Davoli bissa nel 2015 la bella stagione 2014 riconquistando iI Campionato 

Italiano di classe e il Challenge Salita Piloti Autostoriche aggiudicandosi tutte le 
gare a cui ha preso parte e cioè Camucia, Consuma, Scarperia, Raticosa, Sestriere, 
Abetone e Chianti superando anche la 
disavventura di una spettacolare uscita 
di strada alla Lima Abetone quando è ri-
uscito a ripartire e a concludere la gara in 
prima posizione.

DI FELICE FERNANDO
Anche il chietino Fernando Di Felice ha deciso di aderire per il 2015 alla Scuderia 

Bologna. Non ha disputato troppe gare e con la sua Formula Alfa Boxer ha ottenuto 
la vittoria alla Rieti-Terminillo e ad Ascoli mentre a Camucia ha chiuso al terzo po-
sto. A Sarnano, invece, non ha preso il via della gara.
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FUMI RANIERI
Stagione di cambiamenti il 2015 per il conte Ranieri Fumi che è passato ai colori 

della Bologna Corse ed ha debuttato al volante di un prototipo, nella fattispecie 
una Lucchini Alfa Romeo 2500 con la quale ha vinto a Camucia, ha chiuso secon-
do alla Raticosa e quarto a Scarperia e al Chianti mentre non ha preso il via della 
gara a Sarnano. 

Comunque, per lui, una stagione di apprendistato decisamente positva.

GUIDOTTI LUCA
Anche il 2015 ha visto Luca Guidotti e la sua Fiat 124 Sport in gara solo nella gara 

casalinga, la Bologna-Raticosa, dove hanno concluso la gara in seconda posizione.  
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LOTTINI PIERO
Un 2015 ad alto livello quello di Piero 

Lottini che si è distinto sia per numero di 
presenze che per risultati ottenuti. 

Nell’ambito delle gare di Campionato 
Italiano ha conquistato la vittoria a Ca-
mucia, dove è stato anche secondo asso-
luto, a Sarnano, chiusa in terza posizione assoluta, e lo stesso piazzamento ha cen-
trato alla Lima-Abetone. A Scarperia e alla Raticosa ha chiuso in seconda posizione, 
al Chianti in terza e al Sestriere e alla Consuma in quarta. 

Al di fuori de Campionato, spiccano la vittoria di classe e il secondo posto assoluto 
ad Alghero, la vittoria di classe allo Spino, e le splendide affermazioni assolute della 
Malegno-Borno e della coppa Paolino Teodori di Ascoli. 

Unico neo, il ritiro nella seconda manche della Castellana di Orvieto.

MACRELLI GIANCARLO
Dopo un buonissimo 2014, Giancarlo Macrelli ha ripetuto l’ottima stagione pas-

sata conquistando nuovamente il titolo di Campione Italiano di classe ottenendo, al 
volante della sua MG B, la vittoria a Scarperia, Abetone e Chianti ma anche il secon-
do posto a Camucia e Raticosa, e il quinto al Chianti. 
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MANDELLI EDILBERTO
Ormai le sue apparizioni in gara sono davvero esigue ma nelle manifestazioni della 

sua Città cerca sempre di non mancare Edilberto Mandelli che anche nel 2015 ha 
portato al successo la sua Lancia Aurelia B20 alla Bologna-Raticosa. 

Per lui, un encomio alla costanza e alla passione che il tempo non ha mai minima-
mente scalfito.

MANDELLI VITTORIO
Anche il 2015 ha visto in Vittorio 

Mandelli uno dei pilota di punta della 
Scuderia Bologna. 

Come l’anno precedente, Vittorio in 
un paio di occasioni, Consuma e Se-
striere, si è schierato con la Lancia Au-
relia del padre vincendo in entrambi 
i casi ma è con la Porsche 911 che ha 
fatto cose egregie imponendosi a Ca-
mucia, Scarperia, Raticosa e Chianti, e conquistando la vittoria nel Campionato 
Italiano di classe e nel Challenge Salita Piloti Autostoriche .



56 57

MOTTI ILDEBRANDO
Dopo una stagione al volante dell’Alfa Romeo 1900, Brando Motti è tornato al 

volante della Porsche Carrera RS, stavolta in configurazione GTS, con la quale si 
è subito trovato a proprio agio. In una classe combattutissima, e alle prese sia con 
problemi di adattamento che di messa a punto, il buon Brando ha ottenuto una bella 
vittoria a Scarperia, dove ha colto anche la seconda piazza di raggruppamento, il 
secondo posto a Camucia e Sarnano dove è giunto anche, rispettivamente, terzo e 
secondo di gruppo, e quarto al Chianti. 

Un’uscita di strada in prova non gli ha consentito di prendere il via della gara 
alla Raticosa mentre il sopraggiungere della pioggia lo ha indotto a non dispu-
tare la seconda manche della Vallecamonica dopo aver chiuso la prima in prima 
posizione.

PALMIERI GULIANO
Unico pilota a disputare tutte le gare valide per il Campionato Italiano, Giuliano 

Palmieri, portando in gara ben tre vetture, due Porsche 911 e una De Tomaso Pante-
ra, si è laureato Campione Italiano Assoluto ed ha fatto suo il Challenge Salita Piloti 
Autostoriche. 

Per lui tre vittorie, Raticosa, Abetone 
e Sestriere, condite anche dal secondo 
posto di gruppo nelle prime due e dalla 
vittoria nella terza. Inoltre sono arrivati 
i secondi posti di classe della Consuma 
(terzo assoluto), del Chanti e di Cefalù, in 
entrambe secondo assoluto, e i terzi posti 
di Camucia, Scarperia e Sarnano dove è 
arrivato anche il terzo posto assoluto. 
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PERILLI FIORELLO
Disputando tre gare, Fiorello Perili, 

che ha chiuso con la sua Fiat 128 Ral-
ly vittoriosamente Raticosa, Setriere e 
Chianti, ha ottenuto la vittoria nel Chal-
lenge Salita Piloti Autostoriche, enne-
simo riconoscimento per un piota della 
Scuderia Bologna.

PRIMO MAURIZIO
Tra le new entry 2015 nella Scuderia Bologna il torinese Maurizio Primo che 

con la sua Alfa Romeo GT Junior ha chiuso al secondo posto al Sestriere, al terzo 
all’Abetone e al quinto a Camucia.
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PRUGGER GEORG
Stagione poco intensa per Georg Prug-

ger che nel Campionato Italiano si è 
visto in tre sole occasioni: a Camucia e 
Chianti ha portato alla vittoria la sua Alta 
Sport mentre alla Coppa della Consuma 
non ha preso il via.

RAIMONDI ROBERTO
Passato dalla classe T 1300 alla T 1600, Roberto Raimondi è riuscito a conquistare 

la vittoria nel Campionato Italiano di classe e nel Challenge Salita Piloti Autosto-
riche portando al successo la sua Alfa Romeo GT a Camucia, Consuma, Scarperia, 
Raticosa, Sestriere e Abetone vedendo 
così premiato il suo duplice impegno nel 
ruolo di pilota e di dirigente del sodali-
zio bolognese.
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RINOLFI ALESSANDRO
Ennesima grande stagione quella 2015 per Alessandro Rinolfi e la sua Austin Coo-

per S che si sono aggiudicati la classe ovunque hanno partecipato: Camucia, Consu-
ma, Scarperia dove hanno ottenuto anche la seconda piazza assoluta, poi la Raticosa 
dove hanno bissato il risultato di Scar-
peria, e ancora Sestriere, Abetone con 
anche il terzo posto assoluto, e Chianti 
conquistando, alla fine, il Campionato 
Italiano di classe e il Challenge Salita Pi-
loti Autostoriche, sempre di classe.

RIOLO SALVATORE
Come sempre impegnato su più fronti, Totò Riolo ha disputato quattro gare di cam-

pionato italiano al volante della Stenger BMW aggiudicandosi la Bologna-Raticosa 
e chiudendo secondo, sia di classe che assoluto, alla Consuma ed al Sestriere mentre 
a Scarperia è stato costretto al ritiro da noie meccaniche. 

È anche stato presente con alterne fortune nelle gare siciliane: a Cerda, gara di casa, 
non ha preso il via per noie tecniche in 
prova, alla Termini-Caccamo ha colto la 
vittoria assoluta al volante della sua fida 
Bogani, e alla Cefalù-Gibilmanna non è 
partito dopo un’uscita di strada in prova. 
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RONDINELLI ENRICO
Unica salita disputata da Enrico Rondinelli è stata la casalinga Bologna-Raticosa 

dove ha portato in gara l’insolita Volkswagen 1302 “maggiolino” con la quale ha 
chiuso la gara in prima posizione.

ROSSI GIANMARCO
Al volante di una Alfa Romeo Giulietta TI in configurazione GT, e sciorinando 

una guida funambolica e spettacolare, il bolognese Gianmarco Rossi si è aggiudica-
to la classe nelle tre salite disputate, ossia Sestriere, Abetone e Chianti. Davvero un 
bell’andare il suo.
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TAGLIETTI GIORGIO
Purtroppo la stagione 2015 di Giorgio 

Taglietti si è interrotta anzitempo. Dopo 
le belle affermazioni di Scarperia e Ra-
ticosa, durante le prove della Cesana-
Sestriere si è reso protagonista di uno 
spettacolare incidente che ha costretto 
al ricovero la sua Austin Healey Sprite Sebring per il resto della stagione e il buon 
Giorgio a osservare dal di fuori le evoluzioni dei suoi colleghi.

TESTI ADOLFO
Dopo l’eccellente stagione 2014, Adolfo Testi ha disputato un 2015 decisamente 

in tono minore: alla Bologna-Raticosa, al volante di una BMW 2002 messagli a 
disposizione da Salvatore Asta, è stato estromesso dalla gara da un lieve incidente 
in prova. 

Poi, tornato al volante della sua Alfa 
Romeo GTV 2000, ha chiuso in terza 
posizione la Lima-Abetone e in quarta la 
Coppa del Chianti.
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VENTURA GRAZIANO
Continuano i progressi per Graziano Ventura che si è preso delle belle soddisfa-

zioni al volante della sua BMW 2002 con la quale ha  collezionato un secondo posto 
a Camucia e due terzi a Scarperia e Raticosa mentre Abetone e Chianti le ha chiuse 
rispettivamente, al quinto e sesto posto. Alla Coppa della Consuma, invece, e stato 
costretto al ritiro da noie meccaniche.

ANTONIO VIEL
Il 2015 ha fatto registrare il passag-

gio di Antonio Viel dalla Porsche 911 
all’Osella 1600, vettura impegnativa con 
la quale il pilota torinese ha affrontato 
una stagione di apprendistato. 

Aggiudicandosi la vittoria a Camucia, Scarperia, Raticosa, Sestriere, Chianti, Spi-
no, Alghero e Pedavena, Viel si è imposto nel Campionato Italiano di classe e nel 
Challenge Salita Piloti Autostoriche. 

Unica nota dolente, la mancata partenza nella gara di Sarnano.
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VIVALDA GUIDO
Uno dei nuovi acquisti della Scuderia Bologna per il 2015 è stato il torinese Guido 

Vivalda: veloce, spettacolare, il pilota della Porsche Carrera RS si è dimostrato an-
che particolarmente redditizio avendo fatto sua la vittoria a Camucia e Consuma, in 
entrambi i casi con il secondo posto di raggruppamento e a Sarnano dove è arrivato 
anche il successo pieno nel gruppo. 

Poi, per lui, tre secondi posti di classe a Scarperia (terzo di gruppo), a Sestriere 
(secondo di gruppo) e all’Abetone (terzo di gruppo) e un terzo di classe al Chianti. 

Sfortunata la sua partecipazione alla Trento-Bondone, conclusa anzitempo per un 
incidente in prova con conseguente impossibilità di schierarsi al via della gara.

ZUCCHI SANDRO
Il 2015 di Sandro Zucchi era iniziato 

in maniera positiva e con un continuo 
miglioramento: quarto a Camucia, terzo 
alla Consuma e secondo a Scarperia. 

Poi, alla Raticosa, un ritorno di fiamma 
ha mandato in fumo la sua Lucchini SN 
2500. È rientrato alla Coppa del Chianti 
dove ha chiuso in terza posizione. 
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Roberto Bassi Andreasi, qui ritratto con Francesco Amante e il sindaco di 
Pianoro, con i “galloni” di DS di Bologna Corse sempre pronto ad assistere i 
piloti del Club alla partenza della gara.
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