
 

DA BOLOGNA A SAN LUCA SOLO PER GLI AUDACI 

Bologna Corse inaugura la stagione con una storica 

Era stata ferma per due anni, per consentire i lavori di restauro del famoso portico del 

Dotti, restauro a cui il patron della manifestazione Francesco Amante ha contribuito, 

ricordando un luogo caro a suo padre  che amava la domenica portare la famiglia alla 

messa nella Basilica di San Luca salendo a fatica con una Topolino.  Francesco Amante 

ha iniziato a preparare tutti gli aspetti organizzativi per tempo, poiché troppo era 

l’entusiasmo nel pensare di riportare le auto storiche in questo percorso unico nel suo 

genere. Evitato il problema dei restauri, rimaneva tutto il resto e non è poco, 

considerando che si tratta di una gara nel cuore di Bologna, luogo di culto di pellegrini, 

di fianco a un portico che potrebbe essere annoverato nel Patrimonio dell’ Unesco.    

Venerdì 31 marzo tutta la macchina organizzativa si trasferisce al paddock, di fronte 

allo stadio, un luogo perfetto per ricevere le auto da corsa, carrelli, grandi camion che, 

un po’ alla volta iniziano ad arrivare. Si allestisce il percorso. Con molta cura. E’ una 

corsa breve ma con staccate, frenate, doppiette e derapate da brivido. Solo per gli 

audaci, recita la comunicazione, Only the Brave, nei giornali all’estero…..Non hai 

tempo per pensare…..Una gara da correre tutto d’un fiato……Semaforo rosso….giallo e 

al verde un gran respiro e inizi a salire quasi in apnea…..Parti da sotto l’arco del 

Meloncello…lungo gli archi verso il cielo….costruiti nel 1700.     Migliaia di persone 

affacciate al portico, l’emozione di prende la gola ma devi mantenere 

l’attenzione……solo per gli audaci, per l’appunto.  Si è temuto per il tempo ma, non 

solo ha tenuto, ma ha regalato anche un inaspettato sole. 

Vince Antonio Angiolani su March 783 in 3’05”33 alla MKH 104,09, seguito da Giuliano 

Palmieri su Pantera De Tomaso in 3’09”24  MKH 102,7 e da Mario Sala su Porsche 906 

in 3’16”44 MKH 99. 

Scuderia Bologna Squadra Corse si aggiudica il podio più alto in quattro 

raggruppamenti su 5, replicando il trionfo nel Campionato Italiano Aci/Csai del 2016. 

La gara, da tempo entrata nel cuore della città di Bologna, non poteva che essere la 

festa migliore per l’avvio della stagione motoristica 2017. 




