
Scarperia-Giogo
10-12 maggio 2019

Carissimi,

una recente rivista, Grace, accogliendo una mia intervista, poneva il titolo “UN CLUB NATO PER 
NON VINCERE”, il cui significato chiaro a tutti, è quello che sia un gruppo di persone che 
condividono valori di vita.
Chi era presente venerdì a cena sotto le tende di Bologna Corse ha avuto modo di constatare le 
radici profonde di questo nostro essere.
Poi succede che al Giogo abbiamo segnato il record storico di presenze di un Club con 31 piloti.
Abbiamo vinto ben 4 raggruppamenti su 5.

Nella generale l’ottimo terzo posto di Marelli, il quinto di Lottini, nono e decimo Palmieri e 
Perotto.
Nel primo raggruppamento: grande salita di Mandelli secondo, quarto Rinolfi, sesto il Conte e 
anche il mio nono posto senza la terza marcia.
Nel secondo raggruppamento: Palmieri terzo, con un problema all'arrivo, quinto e sesto Zambelli 
e Gigliotti, passato all'Omo Morto forse… con l’intento di entrare al ristorante data la velocità… 
Dal nono all'110 Motti, Perilli e Roversi.
Nel terzo raggruppamento: quarto Salvo Asta e quinto con una bella salita Galletti, ottavo e nono 
Viel e Maggadino.
Quarto raggruppamento: tutto nostro! Con Marelli secondo, Lottini terzo, quinto Perotto, sesto 
Fumi, ottavo Menichelli e a seguire Raimondi e Bologna.
Nel quinto raggruppamento: una bella salita della Gina Volante che va a podio.

Adesso ricevo un aggiornamento del Campionato Italiano dove nei primi quattro raggruppamenti 
Bologna Corse è prima!!!
Io non posso che essere felice dei risultati di questa trasferta e sono altresì contento di cosa 
rappresentiamo insieme.
Grazie a Giuliano Palmieri per l’apporto ancora una volta di quella splendida carne e per il supporto
ai fornelli, grazie anche a Graziano, Lolli (che sugo fantastico!), Naldi, Il Conte, Bassi e mi perdoni 
chi ho dimenticato e ai tanti che hanno portato prodotti come i nostri amici siciliani con quei limoni 
che sembravano dolci.

Vi invito a visionare la pagina FB di Scuderia Bologna ed il nostro relativo sito 
scubosquadracorse.it, nonché quello di velocitaraticosa.it.

Per adesso vorrei fermarmi su questo ricordo, con l'entusiasmo di avere Amici come voi.

Un abbraccio

Francesco
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