
  
 

22a CRONOSCALATA LAGO MONTEFIASCONE 

22 Aprile 2018 

Carissimi, 

è stata una gran bella trasferta. 

Giovedì sera i nostri Amici Conti Anna e Ranieri hanno coccolato me e Domenico con un 

apprezzatissimo menu alla trattoria del Conte (per l'appunto..) dove ho scoperto un amaro di 

Orvieto fantastico (tre bicchieri) 

Il venerdì mattina usciti dall'albergo per fare qualche prova, incantati dalla giornata e dal silenzio 

assoluto, con Domenico si è deciso per una passeggiata lungo lago che avrebbe potuto essere molto 

romantica in condizioni diverse.... 

Poi prove e gli arrivi...le tende e l'aperitivo al..Lolly' s Club sempre perfetto. 

Sabato prove e la sera ospiti di Sandro Zucchi, Angelo Bologna e Franco Menichelli, in un luogo 

religioso meta franchigena dove molti seminaristi studiano. 

Una bella serata, un'ottima cena e un grazie di cuore ai nostri tre Amici per il cortese invito 

veramente gradito. 

Poi la gara e li i nostri 26 Ragazzi, Bologna Corse il Club più numeroso ha lasciato il segno...ancora 

una volta. 

Nella generale gran terzo posto di Lottini e nei primi 10 Palmieri, Gallusi (neo entrato), Vivalda e 

Motti. 

Nel primo quarto Rinolfi e a seguire il Conte Davoli e lasciatemi la gioia di un ottavo ottimo tempo. 

Nel secondo ottimo Palmieri al secondo post, Motti al terzo Bellini e poi notiamo  un crescente 

Graziano. 

Nel terzo secondo Gallusi e poi terzo Asta pur essendo....sembrando...mah.....malato ottavo Viel. 

Nel quarto un altro tripudio con Lottini secondo, Vivalda terzo, Zucchi in crescendo al quarto posto 

e poi Menichelli, Bologna e Fumi. 

Nel quinto una bella prova della nostra Gina volante che si è fermata ad un solo secondo dalla 

Polledro, segnale che ha corso con grande grinta. 

Bologna Corse vince il secondo , il terzo e il quarto raggruppamento. 

BRAVI RAGAZZI TUTTI.......e continuano a chiedermi di entrare da noi, ma ne parliamo prima, 

non nascondendovi che la gestione è un po' complicata....ma talmente bella e unica questa 

esperienza...... 

E adesso......Scarperia-Giogo......... 

PADDOCK 

Non posso pensare che alcuni Ragazzi arrivino e non ci sia posto per loro. Noi sappiamo in quanti 

siamo per tempo. Sappiamo che per una gestione ottimale dello spazio ogni auto può avere un 

mezzo di appoggio. Basta fare un conto lineare ed avanzare richieste che non creino....posti in 

..piedi... 

Rinolfi già da tempo ci usa la cortesia di occuparsene, si tratta solo di registrare qualche procedura, 

già a partire dal Giogo. 

E, all'urlo RACING IS LIFE....  Una buona nanna a tutti.. 

Francesco 



 

 

 


