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2018 Scarperia Giogo 

11-13 maggio  2018 

 

Carissimi, 

provato dai mille problemi che come al solito sto cercando di derimere per la San Luca, vorrei 

scrivere un rapido pensiero per il Giogo. 

Che dire...un'altra splendida trasferta...Un affollatissimo momento enogastronomico sotto le nostre 

tende grazie a Giuliano Palmieri che non solo ci ha omaggiato gustosissimi prodotti, ma li ha anche 

cucinati sapientemente, tutti “serviti” dai nostri Ragazzi Il Conte in testa. 

Nella gara era prevista pioggia, invece c'è stato sole cocente. 

Ancora una volta ottime salite di tutti. 

Ottimo podio di Walter Marelli nell'assoluto, ma tra i primi posti da menzionare anche Guido 

Vivalda e Brando Motti che hanno segnato una salita perfetta. Peccato per Giuliano Palmieri che si 

è girato. 

SAlvatore Asta sa salendo benissimo grazie ai suoi.....pessimi stati di....salute.... 

Nel primo raggruppamento: il podio è di Vittorio Mandelli che ha fatto vedere che è tornato 

dominando la sua Jaguar finalmente tra le sue mani. 

Nel secondo raggruppamento: Brando Motti ottimo secondo e Giuliano Palmieri quarto. 

Nel terzo raggruppamento Giuseppe Gallusi domina, Salvatore Asta secondo e bene Antonio Viel 

al sesto. 

Nel quarto raggruppamento: tra i primi troviamo i nostri, con Walter Marelli al secondo posto e a 

seguire Guido Vivalda, Massimo Perotto, Sandro Zucchi e Raniero Fumi. 

Tutti gli altri hanno fatto ottimi piazzamenti e quindi bravi tutti ancora una volta. 

La SCUDERIA porta a casa 3 raggruppamenti su 5, ovvero il secondo, terzo e quarto. Momento di 

panico per il terzo dato che era stata sbagliata la classifica ma, grazie al precisissimo Alessandro 

Balbi che ci segue a distanza in contatto con Guido Vivalda, mi hanno messo in condizione di 

presentare la correzione. 

 

E ADESSO LA BOLOGNA- SAN LUCA ... ( www.bolognasanluca.it )... stiamo lavorando 

intensamente...Speriamo ne risulti una buona manifestazione. 

E adesso continuo... 

Un caro saluto. 

Francesco 
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il prode Rino ha sapientemente definito con gli organizzatori lo spazio del paddock quindi tutto 

dovrebbe essere a posto SALVO le usuali liti al coltello per chi avrà un metro in più o in meno.   Io, 

come sempre, sarò lì per decretarne... il vincitore... 

Sulle cene già abbiamo scritto,  ormai complicato organizzarle dato il numero dei... fedelissimi... 

COMUNQUE... mi risulta che venerdì sera un movimento di carbonari alla... carbonella arrostirà 

corpi succulenti... chi è di passaggio e, come si dice nei teatri... fino ad esaurimento dei posti... 

Saremo quasi in 30 e daremo battaglia... in gara... 

Il tempo sembra clemente. 

Ricordo che si potrà accedere al paddock domani SOLO dopo le 12:00. 

Racing Is Life..!....as usual 

 

Racing is life! 

Francesco Amante 
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