Riccione è stata teatro di indimenticabili sfide tra i più
famosi centauri italiani ed europei.
Fin dai primi anni venti, la nostra città ha ospitato prestigiosi
appuntamenti col motociclismo.
Il 15 agosto 1946 si svolge la prima competizione ufficiale
che diverrà poi negli anni il “Gran Premio Motociclistico
Circuito città di Riccione”.
Un evento rimasto nei ricordi di tanti appassionati.
Le prime gare si svolsero in zona Terme, nei terreni adiacenti
l’attuale Luna Park.
Poi il tracciato fu definitivamente spostato sul lungomare.
La partenza davanti ai tennis e poi via, a tutta velocità,
verso il porto dove una doppia curva a sinistra immetteva
su via Milano. Qui i piloti “aprivano il gas” per giungere
all’incrocio con viale Ceccarini, svoltare prima a sinistra
e poi, subito, a destra per ritornare sul lungomare, nel
rettilineo che porta a piazzale San Martino e buttarsi nella
impegnativa curva a “U” che invertiva il senso di marcia
e riportava i piloti al punto di partenza, passando dalla
veloce e spettacolare “variante” di piazzale Roma.
E via verso il traguardo in mezzo a due ali folla che
trovavano i posti più impensati ed irraggiungibili per seguire
le gare.
Uno spettacolo d’altri tempi che nulla ha che vedere con
i moderni circuiti e la tecnologia delle moto di oggi.
A quel tempo erano gli stessi piloti che si “sporcavano le
mani” per risistemare le moto.
Un motociclismo d’altri tempi che rivive nella testimonianza
fotografica di Epimaco “Pico” Zangheri che ha
immortalato, anno dopo anno, tutti questi campioni.
Getullio Marcaccini, Pietro Mencaglia, Novello Cicioni,
Renzo Pasolini, Gilberto Parlotti, Francesco Villa, Remo
Venturi, Otello Buscherini, Tarquinio Provini, Gilberto Milani,
Ralph Brayans, Luigi Taveri, Phil Read, Angelo Bergamonti,
Mike Hailwood, Amilcare Ballestrieri, Giacomo Agostini,
Bill Ivy, e tanti altri ancora.
Il circuito cittadino ospitò, dal 1962, il “Gran Premio
Motociclistico città di Riccione”.
Nel 1971, sotto una pioggia torrenziale, perse la vita in un
drammatico incidente il campione Angelo Bergamonti.
Quella del 1971 fu l’ultima edizione.
Con queste immagini vogliamo quindi ricordare un
importante frammento di memoria del motociclismo
italiano che a Riccione ha vissuto alcuni tra i momenti più
belli ed esaltanti della sua storia.

