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Intervista

UNA DONNA
AL VOLANTE
Nicoletta Bologna, pilota professionista,
racconta la sua avventura nel mondo delle corse

Tra i soci di Automobile Club
Mantova ce n’è una sicuramente

speciale, in grado di dimostrare che
le donne, lungi dall’essere un “pe-
ricolo costante”, con le auto ci san-
no fare, e che perfino un ambiente
tradizionalmente maschile come
quello delle corse può tingersi di
rosa.
Lei è Nicoletta Bologna, 36 anni e una
carriera sportiva di tutto rispetto. Pi-
lota ufficiale della squadra Centro
Porsche Padova, da due anni è una
delle protagoniste di Porsche Lady
Cup, il campionato di regolarità or-
ganizzato da Porsche Club Italia de-
dicato esclusivamente a pilote don-
ne. Nel corso di quest’anno per lei ci
sono stati anche altri impegni: dalle
gare di kart a quelle con il Suv Ca-
yenne, ma anche il secondo posto
conquistato alla prova di Adria del
campionato Fiat 500, svoltosi in con-
comitanza del mondiale FIA GTI, ed
il test con Formula 3 e Formula
3000 a Monza. Un’occasione, que-
st’ultima, a cui hanno partecipato sia
piloti uomini che donne, “ma quel
giorno - racconta Nicoletta - in tutti
c’era talmente eccitazione e adrena-
lina che nessuno si è accorto che al
volante dell’auto c’era una donna”.
Una presenza, quella femminile, che
non è più così insolita sulle piste e
per la quale si prospetta un futuro in
ascesa. “Il mercato dei piloti uomini
è ormai saturo, mentre quello fem-
minile, seppure ancora emergente, è
più attrattivo - sottolinea Antonio Pa-
ganini, marito e manager di Nicolet-
ta - una pilota donna offre il vantag-
gio di avere un elevato impatto me-

diatico, assicurando così un maggiore
ritorno per gli sponsor”.
Una novità che sembra essere ben ac-
colta anche dagli stessi piloti: “non
ho mai percepito ironia o diffidenza
da parte degli uomini - confessa Ni-
coletta - anzi, il maggior sostegno mi
è arrivato da piloti come Gilardi, Mer-
zario, Gulinelli, Redolfi e Luca Ran-
goni. Più difficile forse rapportarsi
con le colleghe, dove si respira più
competizione, forse risultato di un
meccanismo di difesa”.
Ma come è nata la passione per le cor-
se in questa bella ragazza, madre di
due bimbi piccoli e con una laurea in
farmacia in tasca, pendolare tra Ser-
mide e Castelfalfi, in Toscana, dove
il marito dirige un resort di lusso?
“A contagiarmi è stato proprio An-
tonio, che ha un passato da pilota pro-
fessionista di motocross. Sorpreso
dal fatto che io in auto avessi il pie-
de un po’ ‘pesante’, mi ha convinto a
provare la pista. E così tre anni fa mi
sono trovata per la prima volta sul cir-
cuito di Misano Adriatico al volante
di una Lamborghini. Ricordo come
fosse oggi l’auto, le frenate, le curve,
la tensione e la difficoltà di guidare
un’auto di 550 cavalli con cambio al
volante”. Un battesimo del fuoco
che Nicoletta non può dimenticare, e
a cui è seguita anche l’emozione di
provare sulla pista di Fiorano la Fer-
rari 430 Challenge stradale. Poi l’in-
contro decisivo con il Centro Porsche
di Padova e l’opportunità di entrare
a far parte della loro squadra e di cor-
rere nel campionato Porsche Lady
Cup dal 2007, prima con una Boxster
e poi con una Cayman. “Ho avuto la

fortuna di collaborare con un team ec-
cezionale - sottolinea Nicoletta - che
si distingue per professionalità e per
la disponibilità al dialogo con i pilo-
ti, anche per quanto riguarda la pre-
parazione dei mezzi”.
La sua carriera promette ora nuovi
sviluppi e la prospettiva di un deci-
so salto di qualità: “le gare di rego-
larità mi stanno strette – ammette Ni-
coletta – la mia idea è quella di ap-
prodare alla Cayman Cup maschile,
un campionato di velocità pura che
conta tre prove di velocità interna-
zionale, di cui una che si corre in Bra-
sile”. Se questo progetto si avveras-
se, sarebbe la prima pilota donna a
tentare l’impresa.
Ma cosa si nasconde dietro a questa
carriera che promette ancora brillanti
successi? Non solo l’entusiasmo, e
l’ovvio talento per la velocità, ma an-
che tanta determinazione, quella che
serve per conciliare gli impegni fa-
miliari con i sacrifici richiesti dalla
preparazione atletica necessaria per
affrontare le gare: Nicoletta ha un per-
sonal trainer e frequenta costante-
mente palestra e piscina, oltre agli al-
lenamenti in pista ogni due settima-
ne. Tanta costanza si alimenta anche
del sostegno degli amici, incuriositi
da una carriera fuori dagli schemi, e
soprattutto dei suoi fan numero uno,
“mio marito e i nostri due bambini”,
sottolinea Nicoletta con un sorriso
dolce.




