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 1^ Coppa Faro Pesaro  

12-14 ottobre 2018  

 

Cronoscalata del Santuario – Cefalù Gibilmanna 

14 ottobre 2018  

 

41^ Cividale Casteldelmonte 

12-14 ottobre 2018  

 

 

Carissimi, 

è stato un weekend piuttosto impegnativo per i Ragazzi del Club. 

La prima edizione della COPPA DEL FARO è terminata con l'entusiasmo di tutti. Bravo Rinolfi che 

ha portato a termine questa fatica, di cui io ne so qualcosa, in una cornice molto coinvolgente. Un 

bravo particolare al Conte Davoli che capisco essere il vincitore morale di questa competizione, per 

la perfetta gara che ha condotto lasciando stupiti tutti. Un applauso al Conte. Sono poi 

estremamente contento perché ho saputo che vi è stata un'ottima aggregazione fra i piloti e sotto le 

tende, a conferma della solidità delle nostre radici. Un grazie a Vittorio Mandelli per avermi 

informato e suggerito quanto vi sto scrivendo. 

Nell'assoluto terzo Angiolani e quinto Motti e a seguire Sala, Menichelli, Fumi, Mandelli, Davoli e 

Raimondi. Nel primo tutto nostro il podio con l'assoluto di Mandelli e poi Davoli e Rinolfi. Nel 

secondo ottima prestazione di “Marlon Brando Motti” e a seguire Perilli e Ventura. Nel quarto 

Menichelli quarto e poi Fumi e Raimondi. 

BOLOGNA CORSE si aggiudica il primo, il secondo e il quarto. 

 

 

Nella CEFALU' GIBILMANNA ottima prestazioni di Branciforte e Pezzullo, mentre Marelli si 

conferma Campione Italiano di raggruppamento. Complimenti Walter. 

 

 

Nella CIVIDALE CASTELMONTE ottime prestazioni di Lena e Dal Cin che portano a casa con 

Bologna Corse il secondo raggruppamento. 
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A proposito AUGURI DI BUON COMPLEANNO A ROBERTO DAL CIN!!!! 

WHAT ELSE ???!!! 

FESTA DEGLI AUGURI E PREMIAZIONE DEL CAMPIONE SOCIALE 

Quasi sicuramente l'8 dicembre seguiranno informazioni, con la solita competizione/scontro sui 

kart. Sarà premiato il Campione Sociale questa volta frutto di conteggi trigonometrici…..Grazie per 

la consulenza a Mandelli e Balbi. 

Termino con un abbraccio a tutti. 

 

Racing is life! 

Francesco Amante 
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