15^ Bologna – San Luca
19-20 maggio 2018
Cari Amici,
cosa devo dire...
Ma dove è un posto al mondo che ha una partenza come questa?
Ma coma si fa ad esprimere cosa ti succede dentro quando corri lungo dei portici che diventeranno
patrimonio dell'umanità, del Dotti, con 300 anni di storia? In un percorso che è pur breve è pieno di
insidie, per l'appunto, solo per gli AUDACI!!!
Ma come fai a rimanere concentrato con migliaia di appassionati affacciati agli archi che ti incitano
mentre sali e ti applaudono mentre scendi?
E quel fiume di folla che circonda le auto quabdo sono incolonnate prima della partenza!!!
E vedere nel centro di Bologna piloti con casco e tuta...
La cena sapientemente preparata da Giuliano Palmieri con la buonissima porchetta di 2 metri,
gnocchi al pomodoro e la collaborazione del Conte, di Asta e tanti altri Ragazzi...
E, alla fine, premiare nella splendida cornice del parco antistante la Basilica della Beata Vergine di
San Luca appena terminata la gara.
E le lacrime di Antonio Angiolani abbracciato a tutti i Ragazzi di Bologna Corse alla sua seconda
vittoriqa consecutiva, Ragazzi che danno al Club 4 raggruppamenti su 5 … Devo dire che tutta
questa fatica è valsa la penaperchè noi, o almeno io vivo per assaporare queste cose e mi dispiace
per chi non ha potuto esserci perchè tutto questo accade solo l'...Nessuno ha queste attenzioni verso
i piloti...
Le classifiche sono su Cronocarservice.
Grazie al Direttore Mauro Zambelli, esempio di effeicenza, a Domenico Lolli e Roberto Naldi
instancabili tenendo uniti tantissimi volontariu, ad Alice Zannoni fondamentale nel programmare
tutto e nel comuncare, a Roberto Bassi che nella confusione e stanchezza non ho ringraziato in
premiazione ma che ci tengo a dirgli grazie per sopportarmi e supportarmi.
Grazie ai miei figli Matteo e Alessandro che non si sono risparmiati e a chi ancora una volta mi sarò
dimenticato....
E, dalla piccola Montecarlo, alla Montecarlo dove lo scorso weekend Piero Lottini ha partecipato
con la sua splendida Surtees F1 all'Historic
Racing is life!
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