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Un’altra stagione agonistica va in 
archivio. E per noi della Scude-

ria Bologna Squadra Corse lo fa 
nel migliore dei modi. In una stagione 
in cui ci siamo divertiti, abbiamo lotta-
to, sofferto, gioito, ci siamo dispiaciuti 
per le disavventure dei nostri colleghi 
ma dove, soprattutto, abbiamo vissuto, 
intensamente, la nostra passione cercan-
do di farlo assieme alle persone con cui 
stiamo bene, in armonia, tenendo sempre 
ben presente che le nostre domeniche da 
corsa sono prima di tutto un divertimen-
to e che lo spirito di aggregazione è alla 
base del sano e puro divertimento. 

Certo, sono anche delle competizioni, 
impegnative, spettacolari, pericolose e 
quindi vogliono, pretendono, che ci sia-
no dei risultati sportivi che tutti noi ab-
biamo cercato di raggiungere impegnan-
doci al massimo ma sempre nello spirito 
di lealtà sportiva e ciascuno ben conscio 
dei propri limiti e delle proprie possibili-
tà. Ma i numeri sono importanti e quindi 

grazie a tutti i piloti che ci hanno per-
messo, come Scuderia, di far nostri 4 dei 
cinque titoli nazionali per scuderie previ-
sti ma anche e soprattutto di averci per-
messo di poter annoverare, per il 2016, 
ben 12 titoli nazionali di classe, due as-
soluti, e ben tre Campionati europei. 

Non c’è che dire: la stagione si è chiusa 
proprio nel migliore dei modi ma questo, 
per noi, non è stato un punto d’arrivo ma 
un trampolino da cui lanciarci per perse-
guire nuovi risultati e nuovi successi per-
chè la continua ricerca di migliorarsi è 
nello spirito degli alfieri della Scuderia 
Bologna Squadra Corse.

 
Francesco 

con Matteo e Alessandro
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Cronoscalata Sarnano Sassotetto. Campionato Italiano Velocità Montagna – CIVM 
Il team che si è proposto per la gara.
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ALMERAS JEAN MARIE
Nel 2016 la Scuderia Bologna ha avuto anche un tocco di Europeismo con la pre-

senza tra le sue fila, alla Coppa del Chianti Classico, di un baluardo dell’automobi-
lismo francese, Jean Marie Almeras, che ha portato in gara la Porsche 935 che tante 
soddisfazioni gli ha regalato negli anni 70/80 in campo continentale, e con la quale 
si è aggiudicato la classe e il secondo posto di raggruppamento nella gara senese.

La domanda posta da Jean Marie a Francesco Amante: «Monsieur, puis-je par-
ticiper avec votre club in Chianti?» ha riempito d’orgoglio il nostro Presidente.

AMANTE FRANCESCO
Francesco Amante, ovvero l’anima della Scuderia Bologna. Quello che è riuscito a 

costruire con grande passione, determinazione e oculatezza nello scegliere sempre le 
persone giuste di cui circondarsi, ha dell’incredibile e se oggi la Scuderia Bologna è 
la bellissima realtà che è gran parte del merito va ascritto a lui. A ciò si aggiunge che 
non si tira indietro quando c’è da imbracciare il volante e così nel 2016 ha fatto sua la 
classe, al volante dell’Alfa Romeo 1900, in ben otto occasioni, Lago-Montefiascone, 
Sarnano-Sassotetto. Passo dello Spino, Coppa della Consuma, Scarperia-Giogo, Ce-
sana-Sestriere, Coppa del Chianti e Camucia-Cortona suggellando poi la bellissima 
stagione con la conquista per la terza volta del Campionato Italiano di Classe e il 
Challenge Salita Piloti Autostoriche di classe e di periodo.
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ANGIOLANI ANTONIO
È uno dei nuovi acquisti della Scuderia Bologna: entrato nel sodalizio a stagione 

già iniziata, il pilota marchigiano, al volante di una stupenda March 783 di F. 3, per 
il colori del team felsineo si è aggiudicato la classe alla Scarperia-Giogo, alla Ce-
sana-Sestriere, alla Lima-Abetone, alla Coppa del Chianti e alla Camucia-Cortona 
ottenendo anche due affermazioni assolute al Sestriere e a Camucia, un secondo 
all’Abetone e un terzo al Chianti. 

Alla luce di questi risultati, ha conquistato la vittoria nel Campionato Italiano di 
Classe, si è laureato Campione Italiano Assoluto del quinto gruppo, e ha fatto suo il 
Challenge Salita Piloti Autostoriche. E poi, fuori campionato, sono arrivate le belle 
vittoria di raggruppamento ad Ascoli e Gubbio.

ARBIZZANI PAOLO
Forte pilota bolognese, ha iniziato male la stagione con un grave guasto meccanico 

alla sua Austin Mini Cooper durante le prove della Coppa della Consuma, cosa che 
gli ha impedito di prendere il via e soprattutto di schierarsi al via per ben tre mesi. 

Rientrato alla Lima-Abetone, ha conquistato la vittoria così come ha poi fatto alla 
Coppa del Chianti, dimostrando le sue ottime doti velocistiche.
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ASTA SALVATORE
Sicuramente quella 2016 è stata una stagione in sordina per Salvatore Asta che non 

ha ripetuto gli ottimi exploit delle due stagioni precedenti; sempre al volante di una 
BMW 2002 Tii, aveva iniziato alla grande aggiudicandosi la classe e la seconda posi-
zione di raggruppamento alla Lago-Montefiascone, bissando poi il successo a Sarna-
no. Poi è arrivata l’esclusione dal Passo dello Spino a cui ha fatto segito la mancata 
partenza per problemi al sabato della Consuma. Quindi, terzo, afflitto da seri proble-
mi meccanici, alla Scarperia-Giogo, poi la vittoria della Cefalù-Gibilmanna e ancora 
un boccone amaro sotto forma di una uscita di strada all’Abetone per poi chiudere 
con il secondo posto alla Coppa del Chianti.

BALBI ALESSANDRO
Simpatico e appassionatissimo pilota genovese, Alessandro Balbi  è spesso impe-

gnato anche nel ruolo di Commissario Tecnico; per lui sono stati tre gli appuntamenti 
al volante della sua Innocenti Mini Cooper 1000 chiusi con una vittoria alla Consu-
ma, un secondo posto al Sestriere ed un terzo alla Lima-Abetone.

Pignolo alfiere anche per puntualità e precisione nel merito della normativa Aci/
Csai.
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BARONI ANDREA
Rientrato dopo una lunga assenza, Andrea Baroni è sceso in campo solo nella gara 

conclusiva della stagione, la Camucia-Cortona. 
Egli ha portato in gara, onorando il nostro Club, una delle vetture più ammirate: 

una stupenda Tecno F. 2 che negli anni ’70 fu guidata dal grande ed indimenticato 
pilota svizzero Clay Regazzoni. Questa, ha permesso al pilota bolognese di conclu-
dere la gara con un secondo posto di classe.

BELLINI FABIO
È uno dei pochissimi alfieri della Scuderia Bologna nel terzo raggruppamento ma 

è una pedina importante: giovane, velocissimo e quasi imbattibile, il pisano Fabio 
Bellini ha conquistato nella classe 1150 Silhouette ben sette affermazioni trionfando 
alla Montefiascone, allo Spino, alla Consuma, a Scarperia, al Sestriere, all’Abetone 
ed al Chianti. Poi a Camucia, quando i giochi per la conquista del titolo nazionale 
di classe erano ormai fatti, così come era matematica la vittoria nel Challenge Salita 
Piloti Autostoriche, si è schierato con una A112 1000 del secondo raggruppamento 
prestatagli da un amico ed ancora una volta il verdetto finale è stato di vittoria peren-
toria. Non c’è che dire: davvero un gran manico.



12 13

BOLOGNA ANGELO
Pilota viterbese, al volante di una Lucchini Alfa Romeo 2500 è stato un assiduo 

frequentatore delle salite italiane dove è riuscito a conquistare una vittoria alla Sar-
nano-Sassotetto. È poi riuscito, per ben 5 volte, a Montefiascone, Spino, Scarperia, 
Abetone e Camucia a chiudere in seconda posizione mentre al Chianti ha terminato 
al terzo posto di classe. 

Per lui la soddisfazione della vittoria, ex aequo con Cantarella, nel Challenge Sa-
lita Piloti Autostoriche.

BONFIGLIO SALVATORE
A dimostrazione di come la Scuderia Bologna sia un sodalizio a respiro nazionale, 

l’ingresso in scuderia del trapanese Salvatore Bonfiglio. Al volante di una BMW 
2002 Tii, ha conquistato la seconda posizione alla Lago-Montefiascone mentre tanto 
alla Consuma, quanto a Cefalù, non ha preso il via della gara. 

Inoltre, Bonfiglio ha disputato due cronoscalate nella sua Sicilia: alla Monte Erice, 
gara di casa, ha chiuso in seconda posizione ma poi ha concluso la stagione in bel-
lezza con una splendida vittoria di classe e di raggruppamento alla Coppa Nissena.
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BRENCIAGLIA ANNA
Novità stagionale per la contessa viterbese Anna Brenciaglia che a inizio stagione 

ha lasciato la sua abituale Austin Cooper S per schierarsi con una bella Austin Hea-
ley Sprite con la quale ha ottenuto la vittoria a Montefiascone ed a Scarperia, dopo 
aver superato gravi problemi tecnici che la avevano afflitta nella giornata di sabato. 

Poi, alla Lima-Abetone, è tornata al  
suo vecchio amore e con la gialla Mini  
Cooper ha ottenuto il secondo posto di  
classe.

BUFFONI MARCO
Una bella sorpresa, nel 2016, è arrivata dalla presenza di Marco Buffoni che ha 

schierato al via una AMS 1000 con la quale è subito stato a suo agio dando spesso 
filo da torcere ai piloti delle potentissime GTS oltre 3000. 

Per lui cinque gare, Scarperia, Sestriere, Abetone, Chianti e Camucia, e altrettante 
vittorie di classe ma soprattutto la costante presenza nelle parti alte della classifica 
assoluta con la ciliegina sulla torta del secondo gradino del podio alla Lima-Abetone 
e della conquista del Titolo Nazionale di classe.
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La Scuderia non tradisce le aspettative: incetta di premi anche a Montefiascone.
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CALARI GIANLUCA
Il 2016 ha visto il debutto del figlio di Pierluigi Calari, Gianluca, con la rossa X1/9 

del papà. Purtroppo non è stato un debutto fortunato ed in entrambe le occasioni in 
cui è sceso in campo, Coppa della Consuma e Lima-Abetone, non è riuscito a pren-
dere il via della gara.

CALARI PIERLUIGI
Sono state solo due le gare stagionali per Pierluigi Calari e la sua Fiat X1/9 1300. 

Al Passo dello Spino ha conquistato la vittoria di classe mentre alla Scarperia-Giogo 
ha chiuso in seconda posizione. 
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CALICETI MARIO
Quando si parla della storia delle cronoscalate italiane, un posto rilevante spetta a Ma-

rio Caliceti. Un pilota che ha corso moltissimo, vincendo tantissime gare in quasi ogni 
angolo dello stivale. Poterlo annoverare tra le fila della Scuderia Bologna, è un onore.  
Oggi il medico volante bolognese corre per puro divertimento e con l’obiettivo di cimen-
tarsi su quei tracciati dove, per una ragione o un’altra, non ha mai avuto l’occasione di 
farlo. E allora, nel 2016, lo abbiamo trovato alla Scarperia-Giogo dove con la sua Osella 
PA 20S BMW 3000, ha colto una bella vittoria di classe, nonché un prestigioso secondo 
posto assoluto. Poi, ha voluto provare l’esperienza di gareggiare in Sicilia e così si è 
schierato alla Floriopoli-Cerda, gara che si disputa su un breve tratto della mitica Targa 
Florio, partendo proprio davanti ai box e stavolta non è stato fortunato: noie meccaniche 
non gli hanno permesso di prendere il via alla gara. La stagione la chiude con la disputa 
della blasonata Monte Erice, altra gara che gli mancava, e dove, invece, coglie un buon 
secondo posto di classe, alle spalle di un veterano della corsa ericina come Emilio Scola.

COLAPICCHIONI LUCIANO
Si è visto poco, nelle gare di Campionato Italiano, il reatino Luciano Colapic-

chioni; sempre velocissimo con la sua Fiat 128 Rally, ha disputato tre gare, Lago-
Montefiascone, Coppa del Chianti e Camucia-Cortona ottenendo altrettante vittorie 
di classe. Ma la sua attività è comunque proseguita nelle cronoscalate per vetture 
moderne dove ha colto altri buoni risultati: primo di classe a Gubbio, a Orvieto e a 
Popoli dove ha anche conquistato la vittoria di raggruppamento, e poi secondo di 
classe ad Ascoli. 



22 23

COLOTTO GINA
Una stagiona straordinaria quella disputata da Gina Colotto con la sua Formula 

Fiat Abarth 2000. Intanto è stata l’unica a disputare tutte le gare del Campionato 
Italiano vincendone ben quattro, Montefiascone, Sarnano, dove ha pure conquistato 
il terzo posto di raggruppamento, Consuma e Cefalù. 

In due occasioni, Sestriere e Camucia, ha chiuso al secondo posto, a Scarperia in 
terza posizione e allo Spino ed al Chianti in quarta mentre alla Lima-Abetone ha co-
nosciuto il brivido di un ritiro per uscita di strada; niente di grave ma solo una gara 
compromessa. Ciò non le ha impedito di conquistare la vittoria di classe, e quella 
assoluta di raggruppamento, nel Challenge Salita Piloti Autostoriche. 

Inoltre, la brava pilota ligure, ha disputato un paio di gare extra, come l’Alpe del 
Nevegal a Belluno e il Trofeo Fagioli di Gubbio; in entrambi i casi ha ottenuto la 
vittoria di classe.

DAVOLI SERGIO
Sempre più veloce e redditizio, Sergio Davoli – ormai per tutti il “conte”  – che or-

mai conosce la sua Porsche 911 come le sue tasche, si aggiudica il terzo Campionato 
Italiano di classe grazie alle vittorie di Montefiascone, Sarnano, Spino, Scarperia, 
Sestriere, Abetone e Camucia. 

Solo in due occasioni non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, alla 
Consuma ed al Chianti, dove ha comunque chiuso in seconda posizione. 

Alla fine, per lui, la soddisfazione della conquista del Challenge Salita Piloti Au-
tostoriche di classe.
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DI FELICE FERNANDO
Ancora una buona stagione per l’abruzzese Fernando Di Felice che al volante della 

sua Formula Alfa Boxer, ha ottenuto il secondo posto a Montefiascone e Sarnano e 
il terzo allo spino. 

Inoltre ha disputato anche le salite di Ascoli, Popoli e Orvieto ottenendo altrettante 
vittorie di classe e, in queste ultime due, anche la vittoria di raggruppamento. 

A fine stagione, poi, alla Camucia-Cortona, ha riportato in pista la sua stupenda 
Abarth 1000 SP ottenendo ancora un’affermazione di classe. 

DI FULVIO SIMONE
Il più giovane rampollo della blasonata famiglia da corsa teatina, Simone Di Ful-

vio, è stato uno dei più prestigiosi acquisti, assieme al fratello Stefano, del sodalizio 
bolognese per la stagione 2016. Al volante di una Osella PA9/90 2000, il velocissimo 
driver abruzzese ha conquistato quattro vittorie nelle cinque gare in cui si è schierato 
con l’unica nota stonata della mancata partenza per la gara alla Consuma. 

Poi ha portato a casa le scontate vittorie di classe di Sestriere, Abetone, Chianti e 
Camucia ottenendo, inoltre, all’Abetone la sua prima vittoria assoluta, mentre Se-
striere e Camucia lo hanno visto chiudere in seconda posizione assoluta. 

Alla fine dei giochi, per Di Fulvio, la vittoria nel Campionato Italiano di Classe.
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DI FULVIO STEFANO
Talento da vendere, simpatia, grinta e umiltà, tutti elementi che fanno di Stefano 

Di Fulvio una stella di prima grandezza nel panorama delle gare per autostoriche e 
non solo a livello continentale. Impegnato in pista sia con i prototipi che addirittura 
con le Formula 1 d’epoca, in Italia ha disputato solo tre salite, Coppa della Consu-
ma, Cesana-Sestriere e Coppa del Chianti ed in tutte è risultato il vincitore assoluto, 
cosa che ha fatto anche nelle salite estere a cui ha preso parte e che gli sono valse la 
conquista del Campionato Europeo di specialità. 

Per la Scuderia Bologna, un colpo grosso l’aver portato un simile campione tra le 
proprie fila.

FUMI RANIERI
Contrariamente al passato, il viterbese Raniere Fumi non è stato tra i piloti più as-

sidui. In Campionato si è visto appena in tre occasioni portando la sua Lucchini Alfa 
Romeo 3000 al secondo posto a Scarperia ed al terzo a Montefiascone e Abetone. 

Per lui anche due partecipazioni fuori campionato con la bella vittoria di classe e 
raggruppamento nella Coppa Teodori di Ascoli e il terzo posto di classe a Gubbio.
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GUIDOTTI LUCA
Orfano delle salite bolognesi, purtroppo non disputate nel 2016, Luca Guidotti 

si è spinto fino alla Scarperia-Giogo per far fare una sgroppata alla sua amatissima 
Fiat 124 Sport. Una macchina che, con 1800 CC, poco può in una classe combattuta 
come la 2000 malgrado Guidotti la guidi in modo egregio, e che non gli ha permesso 
di andare al di la di un sesto posto di classe. Ma a Luca va bene così dimostrando doti 
di passione e sportività ormai sempre più rare.

LENA ENRICO
Altra new entry nel sodalizio bolognese è quella del triestino Enrico Lena; sempre 

molto veloce con la sua Lancia Fulvia HF, ha disputato una stagione intensissima 
girovagando per tutta Europa e alla fine i frutti sono stati raccolti. Infatti, il bravo 
driver friulano, ha conquistato il Campionato Europeo di categoria. 

In Italia, le cose non sono andate peggio. Con cinque vittorie a Montefiascone, allo 
Spino, al Sestriere, al Chianti e a Camucia si aggiudica anche il titolo di Campione 
Italiano di classe e il Challenge Salita Piloti Autostoriche. Con questa attività, ha 
rinunciato a disputare gare senza validità nazionali ma si è schierato a Verzegnis, 
dove ha vinto la classe ed ha ottenuto il terzo posto di raggruppamento, alla Trento-
Bondone, valida per l’Europeo, ancora primo di classe e al Nevegal, dove ha conqui-
stato l’ennesimo successo di questa portentosa stagione.
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I protagonisti a Scarperia
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LOTTINI PIERO
come fa ormai da diversi anni, Piero Lottini non ha certo lesinato le energie ed è 

stata una presenza assidua nelle cronoscalate nazionali. Al volante della sua Osella 
PA9/90 2500, ha conquistato una vittoria di classe, a Cefalù, dove ha anche ottenuto 
la seconda piazza assoluta. 

Poi, per ben quattro volte, ha chiuso in seconda posizione di classe: a Montefiasco-
ne, Scarperia, Sestriere e Camucia mentre al Chianti si è classificato terzo. In tutti 
questi casi, è sempre stato sul podio dell’assoluta con le prime due gare chiuse in 
seconda posizione e le altre tre in terza. 

Ma Lottini non ha fatto grandi distinzioni tra gare di campionato Italiano e non. Ed 
ecco allora che lo troviamo all’Alpe del Nevegal dove chiude primo di classe e di 
gruppo; e ancora, secondo di classe e secondo di gruppo a Gubbio.

MACRELLI GIANCARLO
Ancora una buona stagione per il Sanmarinese Giancarlo Macrelli, che ha il merito 

di portare in gara una insolita vettura come la MG/B. 
Macrelli ha partecipato a cinque gare vincendone quattro. Alle affermazioni di 

Montefiascone, Sarnano, Spino e Scarperia ha fatto da contraltare la mancata parten-
za della Lima-Abetone che gli ha impedito di fare un bel filotto. 



34 35

MANDELLI VITTORIO
Dopo anni in cui si è alternato al volante della Lancia Aurelia di papà e la sua 

Porsche 911, Vittorio Mandelli si è presentato con una grossa novità schierandosi al 
volante di una potentissima Jaguar E. L’attesa, visto il valore del pilota, era tanta e in 
effetti Mandelli non ha deluso le aspettative. 

Egli ha disputato tutte le gare del campionato tranne Cefalù e, a parte la scontata 
vittoria di classe in tutte le gare a cui ha preso parte, è stato spessissimo ai vertici 
assoluti di raggruppamento: primo al Sestriere, secondo alla Consuma, a Scarperia 
e all’Abetone e terzo allo Spino. Insomma, chi pensava che l’apprendistato del forte 
pilota bolognese fosse più lungo è rimasto deluso ma lui stesso promette un 2017 
ancora più in spolvero perchè nonostante gli ottimi risultati raccolti, la sua guida non 
era ancora al 100%, almeno a suo dire. Intanto porta a casa la vittoria nel Campiona-
to Italiano di classe, il secondo posto nel gruppo, e la vittoria di classe e di periodo 
nel Challenge Salita Piloti Autostoriche.

MEGGIORIN STEFANO
Ecco un altra novità del 2016: il padovano Stefano Meggiorin, autentico innamora-

to della VW Scirocco, che è entrato nelle fila del sodalizio bolognese solo a stagione 
inoltrata. In campionato ha disputato solo la Coppa del Chianti dove, malgrado la 
disavventure di una uscita di strada in prova, è riuscito a disputare la gara chiuden-
dola in quarta posizione. 

A ciò bisogna poi aggiungere la vittoria di classe all’alpe del Nevegal e il secondo 
posto alla Cividale-Castelmonte, almeno attenendoci ai risultati ottenuti dalla sua 
iscrizione al team. 
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MOTTI BRANDO
Il 2015 lo ha considerato un anno di apprendistato e nella stagione appena conclusa 

ha sfoderato tutto il suo potenziale il dentista reggiano Brando Motti che con la sua 
Porsche 911 è stato un protagonista assoluto del secondo raggruppamento. 

Ha iniziato con un secondo posto di classe e terzo di gruppo a Montefiacone a cui 
ha subito fatto seguito la bella vittoria assoluta di Sarnano. Poi, allo Spino, bissa il 
risultato di Montefiascone e alla Coppa della Consuma chiude primo di classe e se-
condo di raggruppamento a cui fa seguito il terzo posto, di classe e di gruppo, della 
Scarperia-Giogo. 

Poi arrivano un paio di battute a vuoto con un ritiro alla Cesana-Sestriere e una 
mancata partenza alla Lima-Abetone per tornare a cogliere due ottimi risultati col 
terzo posto di classe della Coppa del Chianti e il secondo di classe e gruppo alla 
Camucia-Cortona. Risultati, questi, che gli hanno fatto chiudere il Campionato Ita-
liano di gruppo in terza posizione.

PALMIERI GIULIANO
Impegni su più fronti per Giuliano Palmieri che, alternandosi al volante di una De 

Tomaso Pantera e una Porsche 911 SC, ha vinto tutto quello che si poteva vincere. 
In Italia primo di classe e di gruppo a Montefiascone, secondo di classe e gruppo a 

Sarnano, ancora primo di classe e gruppo allo Spino. Poi, terzo alla Consuma, primo 
di classe e gruppo a Scarperia, allì’Abetone e a Camucia e secondo, classe e gr4up-
po, al chianti con unica nota stonata il ritiro di Cefalù. Questi risultati gli sono valsi 
la conquista del Campionato Italiano di classe e del campionato Italiano di Secondo 
raggruppamento. Ma i suoi impegni si sono estesi anche in Europa dove, grazie agli 
altrettanti ottimi risultati, ha conquistato anche l’alloro continentale di specialità. 
Davvero, una stagione da incorniciare. 
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PERILLI FIORELLO
Forse, nel 2016, Fiorello Perilli ha disputato la sua miglior stagione diventando, 

con la sua Fiat 128 Rally, un punto di riferimento nell’agguerrita classe TC 1300 e 
ciò grazie alle belle vittorie conquistate al Passo dello Spino, alla Scarperia-Giogo e 
alla Camucia-Cortona a cui fanno da cornice anche i secondi di Cesana-Sestriere e 
Lima-Abetone e il terzo posto della Coppa del Chianti.

PRIMO MAURIZIO
Stagione di “riflessione” per il torinese Maurizio Primo che si è visto, con la sua 

Alfa Romeo GT solo in una occasione, alla Coppa del Chianti, dove ha chiuso in 
terza posizione.
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PRUGGER GEORG
Instancabile, appassionatissimo e veloce: è questo l’identikit del Bolzanino Georg 

Prugger che alternandosi alla guida delle sue stupende vetture, una Alta Sport e una 
Alfa Romeo 6C 2300, ha anche nel 2016 fatto il giramondo in lungo e in largo per 
l’Italia. 

Ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte gareggiando indistintamente in quelle 
titolate e in quelle no. Così lo troviamo primo a Sarnano, a Scarperia, al Sestriere, 
all’Abetone, al Chianti, al Bondone, al Nevegal e a Cividale.

RAIMONDI ROBERTO
Era iniziata male la stagione 2016 di Roberto Raimondi, costretto al ritiro alla 

Lago-Montefiascone ma poi si è messa per il meglio con le vittorie al Passo dello 
Spino, alla Coppa della Consuma, alla Scarperia-Giogo, alla Cesana-Sestriere e alla 
Coppa del Chianti che gli sono valse la vittoria nel Campionato Italiano di classe, al 
volante della sua Alfa Romeo GT 1600. 

La grinta di questo pilota meriterebbe un’auto con qualche cavallo in più.
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35ª Cesana Sestriere 
Validità:  CEM Storiche 2016   

CIM Storiche 2016

Portiamo a casa tuttoooo!
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Primo assoluto col miglior tempo:  
Stefano Di Fulvio su Osella Pa 9/90

Vincitore Raggruppamento 1:     
Mandelli Vittorio - Jaguar E-Type

Vincitore Raggruppamento 2:     
Vivalda Guido - Porsche Carrera Rs

Vincitore Raggruppamento 4:     
Di Fulvio Stefano - Osella Pa 9/90

Vincitore Raggruppamento 5:    
Angiolani Antonio - March 783
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RAMELLO FERDINANDO
Si è visto solo nella gara di casa, la Cesana-Setriere, Ferdinando Ramello, new 

entry nella Scuderia, dove ha conquistato la vittoria di classe al volante della sua Fiat 
124 Abarth.

RINOLFI ALESSANDRO
Ancora una grande stagione per il pesarese Alessandro Rinolfi e la sua fida Austin 

Cooper S. L’inizio non è dei migliori, quando a Montefiascone, noie meccaniche in 
prova non gli consentono di prendere il via della gara. Ma poi arriva la vittoria di 
classe allo spino e da li una cavalcata vincente fino a fine stagione: alla Consuma fa 
sua la classe ma si impone anche nel raggruppamento, poi vince la classe a Scarpe-
ria, alla Cesana-Sestriere dove è anche secondo di gruppo, alla Lima-Abetone, dove 
è anche terzo di raggruppamento, e a fine stagione si aggiudica anche la Camucia-
Cortona dopo aver chiuso in terza posizione la Coppa del Chianti. 

Alla luce di questi risultati, si aggiudica gli ennesimi Campionato Italiano di classe 
e Challenge Salita Piloti Autostoriche della sua carriera.
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ROSSI GIANMARCO
Al volante di una apparentemente tranquilla Alfa Romeo Giulietta, il bologne-

se Gianmarco Rossi conquista, nelle quasi proibitive condizioni meteo di Sarnano, 
dove pioggia e nebbia l’hanno fatta da padrone, la vittoria di classe ma, soprattutto, 
un incredibile terzo posto di raggruppamento ma purtroppo è un fuoco di paglia: alla 
Coppa della Consuma arriva uno spettacolare incidente, per fortuna senza conse-
guenze personali, che mette però fine alla sua stagione di corse.

ROVERSI STEFANO
Alla Coppa del Chianti entra a far parte del sodalizio anche il marchigiano Stefano 

Roversi che con la sua Giannini 650 è stato protagonista di una buona prima stagio-
ne agonistica. In questa occasione chiude la gara con un sesto posto nella classe più 
numerosa e combattuta, un ottimo risultato che ne fa uno dei sicuri protagonisti per 
la stagione prossima.
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SALA MARIO
Solitamente molto assiduo, nel 2016 Mario Sala si è visto in salita solo a fine 

stagione, preferendo dedicarsi a manifestazioni di grande prestigio come la Targa 
Florio del centenario o la Le Mans Classic. Con la sua preziosa e ammiratissima 
Porsche Carrera 6 ha disputato la Coppa del Chianti chiudendo secondo di classe e 
terzo di raggruppamento; la Camucia-Cortona dove ha colto la seconda posizione sia 
di classe che di gruppo, e la Pedavena-Croce D’Aune dove invece ha conquistato la 
vittoria assoluta.

TESTI ADOLFO
Certamente, la stagione 2016 di Adolfo Testi non è stata di quelle da ricordarsi con 

particolare gioia. La prima gara stagionale, la Lago Montefiascone, lo vede infatti 
protagonista di una uscita di strada in prova che lo terrà fermo per lunga parte della 
stagione, fino al rientro alla Lima-Abetone, dove porta la sua Alfa Romeo GTAm al 
secondo posto di classe. 

In ogni caso, ha potuto coltivare la sua grande passione per le corse frequentando 
i campi di gara. 
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TESTI GIORGIO
Tre gare e tre vittorie per Giorgio Testi e la Jaguar E messa a disposizione da 

Francesco Amante che hanno conquistato l’alloro di classe al Passo dello Spino, alla 
Scarperia-Giogo e alla Coppa del Chianti. 

In attesa di rivederlo, in futuro, correre con costanza perchè il suo valore lo merita.

VENTURA GRAZIANO
Uno dei personaggi più simpatici e appassionati del sodalizio bolognese, Graziano 

Ventura ha disputato una stagione nella quale ha forse fatto registrare il maggior 
incremento del tasso tecnico da quando corre. 

Con la sua veloce e difficile BMW 2002, ha conquistato la vittoria alla Camucia-
Cortona, due secondi posti, a Sarnano, dove ha anche modificato la carrozzeria in un 
contatto ravvicinato con un muretto, e a Scarperia; poi terzo a Montefiascone ed al 
Chianti, quarto all’Abetone e quinto alla Cesana-Setriere.
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VIEL  ANTONIO
Al volante della sua impegnativa Osella 1600, il torinese Antonio Viel ha disputato 

una buona stagione correndo non solo in Italia ma anche nel Campionato Europeo. 
In campo nazionale ha corso, e vinto, a Montefiascone, Spino, Consuma, Sestriere 

e Chianti, riuscendo a conquistare il Campionato Italiano di classe.
 Inoltre si è schierato anche al Trofeo Fagioli di Gubbio ed all’Alpe del Nevegal 

ottenendo altre due affermazioni.

VIVALDA GUIDO
Guido Vivalda e la sua Porsche 911 si distinguono sempre per la guida aggressiva 

e spettacolare ma al tempo stesso redditizia. Il driver torinese non ha disputato tante 
gare in Italia ma i risultati ottenuti parlano da soli: in Campionato, su tre presenze, ha 
ottenuto due vittorie assolute, alla Cesana-Sestriere ed alla Coppa del Chianti mentre 
alla Scarperia-Giogo si è dovuto “accontentare” del secondo posto. 

Peccato per l’Alpe del Nevegal quando, a causa delle avverse condizioni meteo, ha 
preferito non prendere il via della corsa.
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ZUCCHI SANDRO
Sempre assiduo nelle gare italiane, il viterbese Sandro Zucchi ha portato in gara 

la sua Lucchini SN 3000 in sette occasioni ottenendo ben quattro secondi posti a: 
Montefiascone, Sarnano, Spino e Camucia; due terzi posti, a Scarperia e Chianti, ed 
il quarto posto alla Lima-Abetone. 

Vincitori di quattro trofei raggruppamenti al Passo del Giogo.
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Col... “braccio destro” di Marchionne
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Podio completo al Chianti 2016

Il Presidente Francesco Amante qui ritratto insieme ai fratelli Di Fulvio: Simone, 
altro astro nascente delle corse e Stefano.. assopigliatutto!
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Motori, convivialità e....... Enogastronomia!
Qui sopra, insieme a Jean Marie Almeras e Guido Vivalda.



tel. +39 0 51.224518 - fax +39 0 51.272630
info@finalma.it
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