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e di quanti hanno a cuore  
il motorismo storico.
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È stato un altro anno incredibile. Per 
il numero dei piloti di Bologna 

Corse che hanno costantemente parte-
cipato a tutte le gare e non solo a quelle 
di campionato… Per la passione con la 
quale si è corso, sempre alla ricerca di 
dare il meglio di se.  Per lo spirito di ami-
cizia e di aggregazione ogni volta più for-
te che si è notato anche sotto le tende nei 
momenti enogastronomici che non sono 
mai mancati con la loro intensità.

Alla fine registriamo 12 Campioni Ita-
liani di Classe, 2 Assoluti di Raggruppa-
mento, 2 Vice Campioni Europei.

Scuderia Bologna Corse vince il 
secondo, il quarto e il quinto Raggrup-
pamento mentre il primo, nonostante 
si sia raggiunto il punteggio più alto, ci 
è stato “soffiato” per… una sottrazione 
matematica.

Bologna Corse da oltre quattro 
anni galvanizza un Campionato Italiano 
che si era assopito, è il Club di riferimen-
to nel panorama delle gare (lo dicono gli 
altri) per stile, spirito sportivo, passione, 
signorilità, capacità tecniche … ed altro.

Quest’anno si è organizzata la Bologna-
San Luca, quella “Piccola Montecarlo 
che corre lungo gli archi verso il cielo” 
con la sua solita spettacolarità e parteci-
pazione. Per il 2018 ho ritenuto ci fossero 
le condizioni per riportare la Bologna-
Raticosa anche se, inspiegabilmente, non 
gli è stata riconosciuta nuovamente la ti-
tolazione al Campionato Italiano.

Desidero ringraziare tutti i “miei Ra-
gazzi”, che mi onoro di rappresentare, 
per la loro encomiabile partecipazione 
e chi, nelle varie forme, ci ha aiutato in 
questa splendida avventura.

Un grazie a Beppe Lo Duca, che anco-
ra una volta ha redatto questo libro e a 
Nicola Biondo per le foto.

Francesco 
con Matteo e Alessandro Amante

Racing
is

Life!!!
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Pronte per la partenza...

Le nostre “ragazze” al riparo dopo le prove, nell’attesa di scatenare l’adrenalina 
in gara.

Di Beppe Lo Duca
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FranCeSCo amante, ovvero colui a cui si deve ciò che oggi è Bologna nel panora-
ma dell’automobilismo storico nazionale. 

Ha fortemente voluto, e ottenuto, due cronoscalate in città, ha fatto nascere la 
Scuderia Bologna che in breve è diventata una delle più blasonate e titolate d’Italia. 

A ciò, si aggiunga che riesce a coniugare i molteplici impegni di lavoro e di organiz-
zatore sportivo, con quelli di pilota, panni che nel 2017 è tornato a vestire con mag-
gior frequenza rispetto all’anno precedente e che gli hanno permesso di conquistare 
il Campionato Italiano di Classe per la quarta volta, al volante della sua Jaguar E 
Type, grazie ai successi conquistati alla San Luca, gara non di campionato e dove si 
è schierato al volante dell’Alfa Romeo 1900 Coupé, a Camucia, a Cefalù, allo Spino, 
alla Consuma e al Chianti e al secondo posto di Scarperia conoscendo anche due 
battute d’arresto alla Cesana-Sestriere, quando non ha preso il via della gara, e alla 
Lima-Abetone dove un guasto meccanico lo ha costretto alla resa.
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anDreottI eUGenIo
Nel 2017 Eugenio Andreotti si è schierato al volante di una VW Golf  GTI turismo 

di serie nel terzo raggruppamento: sfortunato nella gara d’esordio, la Bologna-San 
Luca, dove è stato costretto al ritiro da noie meccaniche, ha poi conquistato la vitto-
ria alla Scarperia-Giogo, il secondo posto al Passo dello Spino e la quarta piazza alla 
Coppa del Chianti Classico.
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anGIoLanI antonIo
Una delle punte di diamante della scuderia Bologna, è stato Antonio Angiolani, 

pilota marchigiano che porta in gara una stupenda March F. 3 che riesce a guidare 
in maniera egregia e con la quale ha colto importanti risultati, a cominciare dalla 
Bologna-San Luca dove è anche risultato il più veloce in assoluto della competizione. 

A questo ha poi fatto seguito la vittoria di Sarnano, dove ha conquistato l’assoluta 
di raggruppamento, e la vittoria di Ascoli dove è giunto in seconda posizione assolu-
ta. Peccato solo che la sua stagione si sia limitata a queste tre sole presenze. 
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 arBIZZanI PaoLo
Paolo Arbizzani, quello che si può definire un autentico Signore del volante per 

come sa coniugare eleganza nel modus vivendi e capacità di guida veloce, da sempre 
icona della scuderia bolognese, nel 2017 purtroppo non è riuscito a dare il suo ap-
porto. Problemi di natura tecnica e situazioni personali, lo hanno tenuto lontano dai 
campi di gara dove si è visto in due sole occasioni, alla Bologna-San Luca e durante 
la Lima-Abetone, conclusa con un nulla di fatto visto che non è riuscito a prendere 
il via della competizione.
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aSta SaLVatore
Dopo diverse stagioni ad alti livelli, il 2017 di Salvatore Asta è stato decisamente 

sotto tono. Passato dal secondo raggruppamento al terzo, e convertita la sua BMW 
2002 in Silhouette, aveva iniziato alla grande con la vittoria di classe e di raggruppa-
mento alla Bologna-San Luca. Poi, nel prosieguo della stagione, ha dovuto limitare le 
presenze in gara riuscendo tuttavia ad aggiudicarsi la classe alla Cefalù-Gibilmanna 
e cogliendo il secondo posto al Passo dello Spino mentre non è stata fortunata la sua 
presenza alla Coppa del Chianti, dove non è riuscito a prendere il via della gara.
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BaLBI aLeSSanDro
Si è visto davvero poco il pilota ligure Alessandro Balbi che in virtù dei suoi impe-

gni “istituzionali” in seno alla federazione, non ha potuto indossare i panni di pilota 
come avrebbe voluto. Balbi è riuscito a portare in gara la sua Austin Mini Cooper 
alla Camucia-Cortona dove ha conquistato la seconda posizione di classe, e poi alla 
Cesana-Sestriere dove è stato costretto alla resa dopo le prove ufficiali a causa di un 
problema di propulsore della sua vettura.
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BaraCCHInI GIorGIo
Uno dei collaboratori più assidui della scuderia Bologna, Giorgio Baracchini ha 

deciso di cimentarsi anche nel ruolo di pilota e lo ha fatto portando in gara, in due 
occasioni, la Porsche 911 tra le GT del terzo raggruppamento schierata abitualmen-
te da Andrea Baroni cogliendo altrettanti secondi posti, alla Lago-Montefiascone e 
alla Cesana-Sestriere.
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BaronI anDrea
Dopo un primo assaggio delle cronoscalate nel 2016 con una spettacolare Tecno 

F. 2, Andrea Baroni si è lanciato alla grande con una più gestibile Porsche 911 con 
la quale ha debuttato alla Bologna-San Luca, gara di casa, con un eccellente primo 
posto di classe e secondo di raggruppamento. Alla Camucia-Cortone ha poi fatto 
il suo ingresso in campionato ottenendo la vittoria di classe così come ha fatto alla 
Scarperia-Giogo, alla Sarnano-Sassotetto, al Passo dello Spino, e alla Coppa della 
Consuma mentre si è dovuto accontentare del secondo posto alla Lima-abetone dove 
noie meccaniche non gli hanno permesso di disputare le prove ufficiali, su un traccia-
to difficilissimo dove le prove sono invece fondamentali. 

Alla luce di questo, ha conquistato la vittoria di classe nel Campionato Italiano 
e nel Challenge Salita Piloti autostoriche, quale conferma che il talento non varia 
negli anni.
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BeLLInI FaBIo
Uno dei piloti più veloci del sodalizio bolognese, il pisano Fabio Bellini ha momen-

taneamente lasciato la sua fida A 112 Silhouette per schierarsi con una A 112 TC nel 
secondo raggruppamento, ovviamente sfoderando sempre la sua guida veloce e ag-
gressiva con la quale ha sempre centrato l’appuntamento con la vittoria nelle sei gare 
disputate, ossia Montefiascone, Camucia, Scarperia, Spino, Abetone e Chianti, con-
quistando il Campionato Italiano e il Challenge Salita Piloti auto storiche di classe. 

C’è poi stata l’amara parentesi del Sestriere dove si è schierato al volante di una 
MG Metro messagli a disposizione dal suo preparatore, e conclusa con una uscita di 
strada sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, dopo aver dimostrato, in prova, quanto 
si poteva essere veloci con quella vettura.
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BeLLInI LorenZo
New entry nelle salite storiche quella del romano Lorenzo Bellini che ha deciso di 

portare in gara una ormai rara Alfa Romeo Giulietta TI con i colori della Scuderia 
Bologna. Il gentleman driver laziale ha disputato cinque gare, Lago-montefiascone, 
Camucia-Cortona, Scarperia-Giogo, Coppa della Consuma e Coppa del Chianti 
cogliendo altrettante vittorie di classe che alla fine gli sono valse la conquista del 
Campionato Italiano e del Challenge Salita Piloti Autostoriche.



14

BoLoGna anGeLo
Ottima stagione quella del viterbese Angelo Bologna che al volante della sua 

Lucchini Alfa Romeo 2500, ha conquistato la vittoria di classe a Montefiascone, 
Camucia, Sarnano, Spino e Consuma mentre al Chianti ha centrato la seconda 
posizione. 

Alla fine dei giochi, per lui, la conquista del Campionato Italiano e del Challenge 
Salita Piloti Autostoriche.
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BranCIFortI FranCeSCo
Al volante di una Porsche 911 SC, tra le GT del terzo raggruppamento, in tre occa-

sioni è sceso in pista il nisseno Francesco Branciforti che dopo le seconde posizioni di 
Scarperia-Giogo e Coppa della consuma, ha coronato la stagione con la bella vittoria 
nell’impegnativa Lima-Abetone.
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Scuderia Bologna,  
il Club 3 volte Campione 
Italiano.

12 Campioni Italiani 
individuali. 

2 Vice-campioni Europei.

Un anno travolgente di successi per il nostro Club
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Gina Colotto, Piero Lottini, pluripremiati.
In basso Giuliano Palmieri e “Brando” Motti. 
La Gina “volante”.
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BrenCIaGLIa anna
Una delle due rappresentanti del gentil sesso è stata la contessa Anna Brenciaglia 

che è stata protagonista di una stagione in agrodolce. Due vittorie nelle gare in cui 
ha portato al traguardo la sua Austin Healey Sprite, ossia Lago-Montefiascone e 
Camucia-Cortona. 

In altre due occasioni, Sarnano e Orvieto, invece non ha preso il via della gara, 
in entrambi i casi a causa della pioggia che la domenica è arrivata a scombinare i 
piani di molti.
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CaLarI GIanLUCa
Nel 2017 Pierluigi Calari ha preferito cedere il volante della sua Fiat X1/9 GTS 

1300 al figlio Gianluca, preferendo dedicarsi ad assisterlo in gara. 
Calari Jr. lo ha ripagato conquistando la vittoria alla Bologna-San Luca, alla Scar-

peria-Giogo e alla Lima-Abetone mentre al Passo dello Spino ha conosciuto una 
battuta d’arresto, costretto al ritiro da noie alla vettura.



20

CaLICetI marIo
La Scuderia Bologna vede la sua attività incentrata sulle autostoriche ma, anche 

nel 2017, è stata fatta un’eccezione con la presenza del dentista Mario Caliceti, 
bolognese DOC. 

Quella di Caliceti è una presenza importante in seno al sodalizio felsineo in quanto 
il driver che oggi gareggia saltuariamente e per puro divertimento, ha un passato da 
urlo avendo ottenuto vittorie assolute in gran quantità in ogni angolo dello stivale. 

Al volante della sua fida Osella PA 20 BMW, è stato della partita solo in due occa-
sioni disputando la Camucia-Cortona e la Coppa del Chianti Classico; in entram-
be, ha chiuso al secondo posto di classe ottenendo anche la terza piazza assoluta al 
Chianti e la quarta a Camucia. 
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CerUttI PIerCarLo
Presenza interessante, in seno alla scuderia, quella del torinese Piercarlo Cerutti che 

alla gara Cesana-Sestriere si è presentato al volante di una Lucchini Alfa Romeo 2500. 
Le brutte condizioni meteo della domenica, però, hanno indotto il pilota a non 

schierarsi per la gara e quella è quindi stata la sua unica, fugace apparizione del 2017.
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CoLaPICCHIonI LUCIano
Driver dalla pluridecennale esperienza, Luciano Colapicchioni non segue campio-

nati ma si limita a disputare le gare che più gli vanno a genio ma sempre ottenendo 
risultati di rilievo con la sua verde, velocissima Fiat 128 rally. 

Per il forte pilota reatino tre vittorie di classe a Montefiascone, Camucia e Rieti, 
gara di casa, dove la ciliegina sulla torta è arrivata dalla vittoria assoluta nel secondo 
raggruppamento. 

È invece andata male ad Orvieto quando la pioggia della domenica mattina lo ha 
indotto, assieme a tanti altri colleghi, a prendere la strada di casa.
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CoLotto GIna
Dopo un eccellente 2016, il 2017 di Gina Colotto è stato ancora più in grande. Af-

facciatasi sui campi di gara e guardata con curiosità, al volante di una insolita Formula 
Fiat Abarth, Gina ha dimostrato di essere un vero pilota distinguendosi come uno dei 
punti di riferimento della scuderia bolognese. Ha fatto sua la classe a Montefiascone, 
Sarnano, Cefalù, Consuma, Sestriere e Abetone cogliendo anche diversi podii di rag-
gruppamento: prima a Montefiascone e Cefalù e terza a Scarperia, Sarnano e Consu-
ma. Inoltre, si è classificata seconda di classe allo Spino ed al Chianti. 

Ma la Colotto non si è limitata alle gare di campionato schierandosi anche in alcune 
non titolate: ha vinto al Nevegal, dove è anche giunta seconda di raggruppamento, ed a 
Gubbio, terza di gruppo chiudendo la stagione con la vittoria di classe e di raggruppa-
mento ad Alghero mentre unica battuta d’arresto, la mancata partenza di Orvieto dove 
ha desistito a causa della pioggia di domenica. Ovviamente, alla luce di questi risultati, 
sono fioccati titoli a gogo: Campionessa Italiana di classe, vicecampionessa italiana di 
raggruppamento, vincitrice Challenge Salita Piloti Autostoriche di classe e di gruppo e 
del Trofeo Agnelli al Sestriere.
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DaVoLI SerGIo
Sergio Davoli, il “Conte”, rappresenta, ormai da anni, uno dei punti di forza della 

scuderia Bologna. 
Al volante di una Porsche 911 del primo raggruppamento, ha vinto tutte le gare 

a cui ha preso parte aggiungendo al suo ricco palmares Montefiascone, Camucia, 
Scarperia, Sarnano, Spino, Consuma, Sestriere, Abetone e Chianti con la conquista 
del gradino più basso del podio di raggruppamento a Sarnano e conquistando il 
Campionato Italiano di classe e il Challenge Salita Piloti Autostoriche di classe, non-
ché la seconda piazza di raggruppamento.
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DI FeLICe FernanDo
Impegno su due fronti per il teatino 

Fernando Di Felice, uno dei piloti più 
amati del sodalizio bolognese, sempre al 
volante di vetture particolari. 

Con la bellissima e affascinante Abarth 
1000 SP ha conquistato la vittoria a Mon-
tefiascone, Sarnano e Spino mentre a Ca-
mucia e Popoli ha portato in gara la For-
mula Alfa Boxer. Nel primo caso ha chiuso 
in quarta posizione mentre nel secondo 
non è riuscito a prendere il via della gara.
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DI FULVIo SImone
Impegnata su vari fronti in campo continentale, la famiglia Di Fulvio non è stata 

assiduamente presente nelle salite nazionali e quando lo ha fatto il protagonista è 
stato il più giovane rampollo della blasonata famiglia da corsa teatina, Simone Di 
Fulvio, che al volante della sua Osella PA 9/90 è riuscito a disputare, e vincere, Scar-
peria-Giogo, Coppa della Consuma e Cesana-Sestriere giungendo anche secondo di 
raggruppamento alla Consuma, e conquistando la vittoria finale nel Challenge Salita 
Piloti Autostoriche di classe.
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Ferraro maSSImo
Una fugace apparizione per i colori della Scuderia Bologna l’ha fatta, alla Camu-

cia-Cortona, il nisseno Massimo Ferraro che ha portato in gara una stupenda Lancia 
Fulvia Zagato GTP con la quale ha conquistato una bella vittoria di classe e l’ammi-
razione dei presenti. 

Poi la vettura è stata venduta e la stagione delle salite per il forte pilota nisseno, 
membro di una delle più blasonate e longeve famiglie da corsa siciliane, si è conclusa 
lì, nella speranza di nuovi sviluppi per la stagione a venire.
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FrotSCHer GreGor
Una lunga simpatia reciproca, ha portato, alla Coppa del Chianti, il fortissimo pi-

lota austriaco Gregor Frotscher, uno dei migliori interpreti continentali delle Austin 
Cooper S, a indossare la casacca del sodalizio bolognese conquistando, da par suo, la 
vittoria di classe e uno straordinario terzo posto di raggruppamento. 
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FUmI ranIerI
Il 2017 non è stata una grande stagione per il conte viterbese Ranieri Fumi; 

presente solo in quattro occasioni, in due è riuscito a portare a termine la manife-
stazione.

Terzo nella gara di casa, la Lago-Montefiascone, e secondo alla Camucia-Cor-
tona dove è anche risultato terzo assoluto di raggruppamento. In due occasioni, 
invece, a Sarnano e a Orvieto, non ha preso il via della gara, in entrambi i casi a 
causa della sopraggiunta pioggia della domenica.
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Quando prendere  
la pillola dell’amicizia?

Prima, durante 
e dopo i pasti.
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GUIDottI LUCa
Corre pochissimo, ma Luca Guidotti è al pari degli altri piloti come un simbolo 

della scuderia della sua città. 
Innamorato della sua Fiat 124 Coupè, la guida al limite, nonostante sia ben conscio 

che con questa vettura ha poco da poter fare in una classe dove ci sono vetture ben 
più performanti ma quando la passione per una macchina supera l’ambizione dei 
risultati, porta a questo, a ottenere piacere allo stato puro solo nel portare in gara la 
vettura del cuore. 

Per la cronaca, l’unica gara disputata è stata la Bologna-San Luca, chiusa comun-
que con la vittoria di classe.
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Lena enrICo
Ancora una stagione incentrata su impegni europei per il triestino Enrico Lena che 

con la sua Lancia Fulvia HF ha disputato solo cinque gare in Italia aggiudicandosi la 
Bologna-San Luca, la Verzegnis-Sella Chianzutan, la Trento-Bondone e la Cividale-
Castelmonte mentre è andata male al Sestriere, gara valida per l’Europeo, dove è 
stato estromesso da una uscita di strada. 

Ciò non gli ha impedito di conquistare il titolo di Campione Europeo di classe 
nonché il secondo posto assoluto di raggruppamento.
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LYVeroULaZ WaLter
Lasciata la Porsche 911, l’aostano Walter Lyveroulaz è passato alla guida di una 

VW Golf  GTI turismo di serie. Portata al debutto al Sestriere, dove ha chiuso con 
una vittoria, si è poi scherato alla Lima-Abetone e alla Coppa del Chianti dove ha 
chiuso, rispettivamente, in quarta e quinta posizione.
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LottInI PIero
Piero Lottini, al volante della sua Osella PA 9/90, è stato uno dei mattatori della 

stagione e una punta di diamante della Scuderia Bologna. Presente sia in gare titolate 
che in alcune senza titolazione, ha sempre navigato nelle zone nobili delle classifiche. 

In quattro occasioni, Camucia, Sarnano, Spino e Alghero si è aggiudicato la classe 
ed anche la miglior prestazione assoluta; ha poi chiuso secondo di classe a Monte-
fiascone, Scarperia, Cefalù, Consuma, Gubbio, Abetone e Chianti, giungendo, in 
questo caso, sempre secondo assoluto tranne alla Consuma dove ha chiuso in terza 
posizione. In due occasioni, invece, non ha concluso la gara: al Nevegal, dove ha 
portato a termine solo una manche, e a Orvieto dove non ha preso il via. 

Per lui, in conclusione, sono arrivati la conquista del Campionato Italiano di Classe 
di Raggruppamento e del Challenge Salita Piloti Autostoriche, sempre di classe.
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maCreLLI GIanCarLo
Al volante di una insolita MG B tra le GTS 2000 del secondo raggruppamento, il 

sanmarinese Giancarlo Macrelli è stato uno dei piloti più attivi della stagione. 
Macrelli è riuscito a chiudere vittorioso a Montefiascone, a Sarnano, allo Spino 

ed al Chianti giungendo anche secondo a Scarperia, Consuma e Abetone e terzo 
a San Luca.

In tono scherzoso, viene chiamato dai compagni di scuderia: “il terrore delle chica-
ne”... poiché le centra sempre!
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manDeLLI VIttorIo
Sicuramente uno dei piloti storici più talentuosi e veloci tra le fila del sodalizio felsineo, 

Vittorio Mandelli ha portato in gara, cosa per lui abbastanza frequente, due vetture. 
Ha privilegiato la stupenda Lancia Aurelia B20 con cui tante battaglie ha affron-

tato il suo celebre papà Edilberto, conquistando la vittoria alla Bologna-San Luca, 
alla Lago-Montefiascone, alla Scarperia-Giogo, alla Cesana-Sestriere e alla Coppa 
del Chianti oltre al secondo posto alla Camucia-Cortona, e conquistando il Challen-
ge Salita Piloti Autostoriche di classe. Ma in tre occasioni è sceso in pista con la sua 

adorata Porsche 911 sfoderando le sue 
abituali prestazioni monstre che gli sono 
valse la vittoria di classe allo Spino, alla 
Consuma ed all’Abetone.
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meGGIorIn SteFano
La Scuderia Bologna annovera piloti da moltissime regioni d’Italia e ovviamente, 

tra queste, non poteva mancare il veneto. Sia pur poco rappresentato, è comunque 
presente grazie al padovano Stefano Meggiorin che ha il merito di schierare una 
vettura insolita, ma dal grande fascino, come la VW Scirocco GTI. 

Meggiorin ha conquistato la vittoria alla Bologna-San Luca, dove ha pure chiuso 
in terza posizione assoluta nel terzo raggruppamento, alla Verzegnis-Sella Chian-
zutan e all’Alpe del Nevegal. 

Inoltre, per lui, alla Salita del Costo e alla Cividale-Castelmonte, sono arrivati 
altrettanti secondi posti nonché un quinto alla Coppa del Chianti.
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moeSSLer HaraLD
Per il fortissimo driver austriaco Harald Moessler vale lo stesso discorso fatto in 

precedenza per Frotscher: grazie a un rapporto di simpatia e stima reciproca, alla 
Coppa del chianti ha iscritto la sua velocissima Puch Spyder con i colori della scude-
ria bolognese conquistando l’ennesimo grande risultato della sua carriera grazie alla 
vittoria di classe e di raggruppamento.
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mottI ILDeBranDo
Velocissimo e concreto, sempre al limite e alla ricerca della vittoria, “Brando” 

Motti è stato, con la sua fantastica Porsche 911 SC, uno di punti di riferimento 
della stagione 2017. 

Pur in una classe combattuta, è riuscito a conquistare la vittoria a Montefiasco-
ne, Sarnano, Spino, Pedavena e Alghero, sempre, tranne a Montefiascone dove ha 
chiuso secondo assoluto, completando l’opera con la vittoria assoluta nel secondo 
raggruppamento. Il veloce dentista reggiano, inoltre, ha conquistato la seconda posi-
zione a Scarperia, Consuma e Abetone chiudendo, queste ultime due, anche secon-
do assoluto,  e la terza al Sestriere ed al Chianti, in quest’ultima occasione chiudendo 
anche al terzo posto assoluto. 

Unica nota dolente, la battuta d’arresto di Camucia dove è stato costretto al ritiro.
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PaLmIerI GIULIano
Protagonista di una stagione esaltante, il modenese Giuliano Palmieri ha tentato la 

scalata ai titoli italiano ed Europeo ma dove è riuscito tra i confini amici, purtroppo, 
a causa di una piega regolamentare, ha dovuto accontentarsi del secondo posto in 
ambito continentale, una vera beffa per un pilota che ha dimostrato, se mai ve ne 
fosse stato bisogno, una grande passione, volontà e capacità di guida. 

Rimanendo in campo nazionale, vanno segnalate le splendide vittorie, tutte coronate 
anche dalla conquista dell’assoluto di raggruppamento, alla Bologna-San Luca, alla 
Lago-Montefiascone, alla Camucia-Cortona, alla Scarperia-Giogo, alla Coppa della 
Consuma, alla lima-Abetone ed alla Coppa del Chianti mancando l’appuntamento 
con la vittoria solo alla Cesana-Sestriere dove ha chiuso secondo di classe e assoluto. 

Per lui sono così arrivati la conquista del campionato Italiano di classe e di rag-
gruppamento,  la vittoria nello Challenge Salita Piloti Autostoriche di classe, nonché 
il secondo posto di raggruppamento nell’Europeo.
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La convivialità, è l’ingrediente 
che lega gli animi 
degli “audaci”!
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...braciole ...costine ...salsiccie 

...prosciutto ...mortadella ...dolci 

...grazie a Salvo, Giuliano, Andrea...
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PerILLI FIoreLLo
Poche le partecipazioni stagionali per Fiorello Perilli che comunque ha portato la 

sua Fiat 128 Rally alla vittoria nelle tre occasioni in cui si è cimentato, vale a dire 
Bologna-San Luca, Scarperia-Giogo e Cesana-Sestriere.
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Perotto maSSImo
Alla Coppa del Chianti c’è stato il ritorno al volante della sua ex vettura, ora di 

proprietà di Palmieri, per il torinese Massimo Perotto che, dimostrando di non aver 
affatto dimenticato come si guidava, ha conquistato un eccellente secondo posto di 
classe e di raggruppamento.
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PrImo maUrIZIo
Il 2017 ha fatto registrare il ritorno a pieno regime per il torinese Maurizio Pri-

mo che, al volante della sua Alfa Romeo GT Junior del primo raggruppamento, ha 
conquistato la vittoria a San Luca, a Sarnano e allo Spino; e la seconda al Sestriere, 
all’Abetone ed al Chianti conquistando l’ambito Campionato Italiano di classe.
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PrUGGer GeorGe
Passione, Sportività, signorilità ma anche grandi capacità tecniche sono le caratte-

ristiche tipiche dell’altoatesino George Prugger che, ancora una volta, alternandosi 
al volante della Alta Sport e dell’Alfa Romeo 6C, è stato una presenza costante nel 
panorama delle salite nazionali correndo, e vincendo, la Bologna-San Luca, la Scar-
peria-Giogo, la Sarnano-Sassotetto, la Verzegnis-Sella Chianzutan, la Coppa della 
Consuma, l’Alpe del Nevegal la Trento-Bondone, la Lima-Abetone e la Coppa del 
Chianti mancando il risultato ad Orvieto, quando le pessime condizioni meteo della 
domenica lo hanno indotto a non prendere il via della gara.
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raImonDI roBerto
Stagione interlocutoria per l’ “ottimo” Roberto Raimondi che è stato si presente 

alle gare come collaboratore importantissimo della Bologna Corse ma solo in due oc-
casioni ha imbracciato il volante della sua Alfa Romeo GT Junior 1600 per cogliere 
altrettante affermazioni alla Bologna-San Luca ed alla Scarperia-Giogo.
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rameLLo FerDInanDo
Nella gara di casa, la Cesana-Sestriere, ha preso parte Ferdinando Ramello al 

volante di una Porsche 911 con la quale ha chiuso la gara in quinta posizione di 
classe.
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rInoLFI aLeSSanDro
Uno dei piloti, per così dire, istituzionali della scuderia Bologna è certamente il 

pesarese Alessandro Rinolfi, veloce e spettacolare, come sempre, alla guida della 
sua Austin Cooper S. 

Per Rinolfi vittoria di classe alla San Luca, a Camucia, a Scarperia dove ha anche 
conquistato la terza posizione di raggruppamento, allo Spino, e alla Consuma dove 
ha ripetuto la performance di Scarperia; secondo al Chianti, non è invece riuscito 
a prendere il via della gara al Sestriere per noie meccaniche e, alla fine, ha portato 
a casa la conquista del Campionato Italiano di Classe e del Challenge Salita Piloti 
Autostoriche.
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“roBert”
Di una buona stagione si è reso protagonista l’aostano “Robert” (se non è Ro-

bert’s ... non è borotalco, scherzosamente nominato dal suo Presidente) che al vo-
lante della sua consueta Abarth 850 TC, ha ottenuto tre vittorie di classe alla Con-
suma, al Sestriere ed all’Abetone chiudendo secondo a Camucia e conquistando 
Campionato Italiano di Classe e Challenge Salita Piloti Autostoriche, malgrado i 
ritiri di Scarperia e Chianti.
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roVerSI SteFano
Tra le new entry nelle fila della scuderia troviamo Stefano Roversi e la sua Giannini 

650 NP con la quale ha conquistato, in una delle classi più numerose e combattute, 
la vittoria alla Coppa della Consuma, il secondo posto alla Bologna-San Luca, alla 
Sarnano-Sassotetto e alla Coppa del Chianti, il terzo alla Scarperia-Giogo e il quarto 
alla Lago-Montefiascone ed al Passo dello Spino collezionando anche un ritiro, per 
noie meccaniche, alla Cesana-Sestriere.



55

SaLa marIo
Sicuramente un pezzo da 90 della Scuderia Bologna è il torinese Mario Sala: in-

tanto per la sua storia di pilota che lo ha portato in gioventù al volante di vetture 
importanti con le quali ha sfiorato il professionismo, e poi per la stupenda vettura che 
porta oggi in gara, una magnifica Porsche Carrera 6, che da lustro alle gare per auto 
storiche nazionali, e che lui guida in maniera egregia. 

Sala, in ben tre occasioni ha centrato la vittoria di classe e di raggruppamento 
trionfando alla San Luca, al Costo ed al Nevegal mentre al Chianti ha conquistato 
la seconda posizione di classe mentre in due occasioni, Bondone e Sestriere, ha 
dovuto salutare anzitempo la compagnia a causa di problemi al propulsore della 
sua vettura.
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taGLIettI GIorGIo
Altro pilota che porta in gara una vettura rara e dal grande fascino è il medico 

bresciano Giorgio Taglietti, in gara al volante di una Lancia Fulvia Spider con la 
quale è riuscito a conquistare la vittoria alla Cesana-Sestriere e il secondo posto a 
Scarperia-Giogo, Coppa della Consuma e Coppa del Chianti non riuscendo invece 
a portare a termine la Bologna-San Luca.
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teStI aDoLFo
Unica presenza stagionale per il veloce Adolfo Testi, anche lui pilota dal glorioso 

passato, che con la sua Alfa Romeo GTAm ha conquistato la seconda posizione 
alla gara di casa, la Bologna San Luca.
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teStI GIorGIo
Come per suo cugino Adolfo, anche Giorgio Testi è stato una veloce meteora nel 

2017. 
La bella vittoria alla Bologna-San Luca, condita anche dalla conquista del ter-

zo posto assoluto su Jaguar E Type, messagli a disposizione da Francesco Amante, 
facevano ben sperare per il prosieguo della stagione invece si è poi rivisto solo alla 
Lima-Abetone, stavolta al volante di una Alfa Romeo GT 1600, dove peraltro non si 
è nemmeno schierato al via della gara.
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traVaGIn ItaLo
Ad ingrossare le fila della Scuderia Bologna è arrivato il pilota-preparatore pie-

montese Italo Travagin che al volante di una Giannini 650 NP, si è schierato in gara 
in due occasioni: allo Spino, dove ha chiuso in quinta posizione, ed alla Cesana-
Sestriere, gara di casa, dove ha conquistato la vittoria.
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VentUra GraZIano
Uno dei piloti più sportivi e appassionati della squadra bolognese è senza ombra di 

dubbio Graziano Ventura. 
Mai assillato da ansie da prestazioni, alla fine ha dimostrato di aver compiuto grossi 

progressi e di guidare la sua bella BMW 2002 con grande padronanza riuscendo a 
conquistare la vittoria alla Scarperia-Giogo, il terzo posto alla Bologna-San Luca, al 
Passo dello Spino ed alla Cesana-Sestriere, il quarto alla Lima-Abetone ed il quinto 
alla Coppa del Chianti.
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VIeL antonIo
Ennesimo pilota torinese a gareggiare per la Scuderia Bologna è Antonio Viel che 

porta in gara una bella Osella PA9 BMW 2000 e con la quale ha conquistato due 
prestigiose affermazioni alla Trento-Bondone ed alla Pedavena-Croce D’Aune dove 
ha ottenuto anche la seconda posizione assoluta. 

Poi, per lui, sono arrivati i secondi posti di Montefiascone, Scarperia, Sarnano, 
Spino, Chianti e Alghero e i terzi di camucia e Sestriere mentre a Orvieto ha caricato 
la macchina anzitempo a causa della pioggia della domenica.
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VIVaLDa GUIDo
Al velocissimo piemontese Guido Vivalda va la palma del pilota più eclettico del 

lotto. Ben quattro vetture utilizzate, in altrettanti raggruppamenti diversi, e tutte con 
prestazioni distanti anni luce tra loro. 

Alla Lima-Abetone ha portato in gara una Fiat 128 Berlina nel primo raggruppa-
mento ma non è stato fortunato rendendosi protagonista di una spettacolare uscita 
di strada. Nella gara di casa, la Cesana-Sestriere, è tornato al volante di una Porsche 
911 dimostrando di che pasta è fatto portando a casa la vittoria di classe e assoluta 
nel secondo raggruppamento. In precedenza, alla Camucia-Cortona, aveva chiuso 
al secondo posto con una Porsche 924 Turbo e infine, alla Coppa del Chianti, si è 
presentato al debutto su una Lucchini Alfa Romeo 2500 che ha guidato con grande 
scioltezza portandola subito alla vittoria di classe. Davvero, un gran pilota.
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ZUCCHI SanDro
Il viterbese Sandro Zucchi, rispetto a qualche stagione fa, è stato meno presente 

ma ugualmente efficace. Al volante di una Lucchini Alfa Romeo 3000 ha vinto la 
classe a Camucia, dove ha conquistato anche la seconda posizione di raggruppamen-
to, e a Sarnano. 

Ha inoltre chiuso al secondo posto la gara di casa, la Lago Montefiascone, il Passo 
dello Spino, dove è stato anche terzo di raggruppamento, e la Coppa della Consuma 
mentre alla Coppa del Chianti ha chiuso in terza posizione, una stagione, quindi, 
sempre a podio.
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E inoltre, alcuni Amici immancabili...

roBerto BaSSI
Per ...“acclamazione” Direttore Sportivo 

di Bologna Corse, con grande disponibili-
tà raccoglie le necessità dei piloti, rinforza 
e tiene contatti tra gli stessi e la Direzione 
di Gara al momento della partenza.

Da sinistra, Roberto Bassi, Francesco Amante, Roberto Naldi e Domenico Lolli.
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DomenICo LoLLI e roBerto naLDI
Responsabili dei “volontarissimi” volontari di Pianoro, gruppo che si è creato da 

anni per collaborare durante le manifestazioni del dott. Amante, non risparmiano 
dedizione ed energie nelle gare a cui partecipano i piloti di Bologna Corse. Domeni-
co si è anche dedicato nei momenti enogastronomici con dovizia di “chef ”.

aLeSSanDro VeCCHIatInI
Giovane meccanico sempre al seguito durante le gare, a disposizione di molti per 

problemi incorsi dell’ultima ora.

Alessandro Vecchiatini “sul pezzo”.
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Alessandro e la fedele Volvo PV544.
In basso, Volontari e Commissari AUGBO alla San Luca
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La “Band” alla San Luca.
In basso, Matteo e Francesco.
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Il nostro regalo  di Natale è:

il ritorno della gloriosa

Bologna-Raticosa
cronoscalata dell’Appennino  
Bolognese, sulla strada della  
Futa per la gioia dei tifosi  
e di quanti hanno a cuore  
il motorismo storico.
Con tanti Auguri!
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