
 
 
 
       Firenze 2 Settembre  2013 
       Giornalino 148 
 

 
Dear friends and drivers, 
        Avete inviato al fax della Scuderia 0552342629 la 
scheda di iscrizione al Circuito stradale del Mugello?  Se ancora non avete 
provveduto, affrettatevi.   Il 14 settembre è vicinissimo.   
Per immergervi completamente nell’atmosfera della manifestazione, Vi 
suggerisco di prenotare una camera in uno degli alberghi di Firenzuola e 
dintorni fino dal venerdì sera, così da “verificare” ed applicare alla vostra 
vettura la targa di partecipazione senza fretta.  Nelle ore successive potrete poi 
assistere con calma all’arrivo dei vari partecipanti, osservare le auto 
sorseggiando un aperitivo in piazza, fare due chiacchiere con qualche ospite 
venuto da lontano disquisendo sulla sua auto e sulla sua storia sportiva e, infine, 
gustarvi per cena una buona bistecca con i funghi ad un tavolo sotto il loggiato 
di piazza Agnolo, in compagnia di vecchi e nuovi amici.  
Il Circuito del Mugello del passato non è stato soltanto una importante corsa,  
ma anche un momento di felice socializzazione fra piloti, ”addetti ai lavori” ed 
il pubblico degli appassionati, che si svolgeva fra Scarperia, Firenzuola, 
l’albergo Gianna a Covigliaio ed aveva il suo culmine nelle feste memorabili ed 
aperte a tutti i concorrenti ed ai loro enturage, che la famiglia Benelli 
organizzava nella tenuta di Galliano alla vigilia della gara. 
Per cui ricreare, sia pure con le debite proporzioni, la cordialità di 
quell’ambiente  è un nostro preciso  proposito, fa parte dello spirito rievocativo 
della manifestazione e, soprattutto, ne è il sale. 
 
Novità: è ormai ufficiale che il 12 – 13 ottobre parteciperemo, anche in qualità 
di co-organizzatori, alla rievocazione del Circuito delle Cascine insieme alla 
Associazione Motociclistica Fiorentina. Questa manifestazione, oltre alla 
mostra statica, avrà la formula della parata non agonistica per auto e, si intende, 
soprattutto per moto.  Il centro delle operazioni e l’esposizione dei mezzi 
saranno all’ippodromo. Il programma prevede alcuni giri del viale delle 
Cascine, ma i dettagli sono ancora in via di messa a punto. 
Nella terza pagina potrete leggere il comunicato stampa redatto dagli  
organizzatori della AMF. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VELOCITA’ 
 
MONZA 5/6/7 LUGLIO 2013    ALFA REVIVAL CUP 2013 
 Terza prova valida per l’ARC. Monza, il tempio dell’ automobilismo richiama 25 
partecipanti.  Nella classe 2000 TS  sono 6 e ben 3 della Biondetti,  tra i quali fanno 
la prima apparizione i Mercatali che, neanche a dirlo, si piazzano al primo posto e 
sesti assoluti, grazie ad una magistrale prestazione del grande Niccolò ( senza nulla 
togliere all’amico Gigi).  Al secondo posto, distanziati di ben 28 secondi, 
Biondetti/Gimignani, alla ricerca di punti utili per la classifica generale. 
Podio tutto della Biondetti grazie anche allo splendido terzo posto di Carlo Fabbrini 
che, per la prima volta a Monza, lotta sino alla fine con l' equipaggio tedesco 
ZWEILFER/FICHT. 
Complimenti a tutti e arrivederci a Misano a fine luglio.(“L'amico di un amico 
vero”) 
  
  
  
MISANO 27/28 LUGLIO 2013  ALFA REVIVAL CUP 2013 
Gara bollente sotto tutti i punti di vista. 30 punti in classifica a favore di 
Biondetti/Gimignani rendono la gara di Misano determinante per l‘assegnazione del 
titolo ARC 2013. 
Ridotti a 13 i partecipanti, con 4 vetture nella Turismo 2000, tra le quali fa capolino 
per la prima volta nel 2013 quella del “ PRESIDENTE”.   Temperatura inaccettabile 
per qualsiasi vecchietto, vede il termometro oltre i 30° con temperatura interna 
all'abitacolo di oltre 40°. Il presidente corre da solo e questo lo relega al quarto 
posto in classifica.  Biondetti/Gimignani si aggiudicano la gara e, con una 
“giornata” di anticipo, anche il Trofeo ALFA REVIVAL CUP.  Terzo Carlo Fabbrini 
che risulta essere il pilota più spettacolare, protagonista di 2 testa coda nello stesso 
punto in giri diversi. 
Un invito a tutti i possessori di ALFA GTV 2000 a partecipare all’ultima gara che si 
terrà a Imola il prossimo 5/6 Ottobre, ed un ringraziamento per la possibilità offerta 
e per l’ ottima organizzazione alla GPS Classic di Tommaso Gelmini.   Arrivederci a 
Imola i primi di Ottobre.  (“L'amico di un amico vero”) 
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 

FIRENZE CLASSICA  
MOSTRA PER AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA IPPODROMO DEL 
VISARNO FIRENZE  12 E 13 OTTOBRE 2013 
Dalla collaborazione tra la Società San Felice e la E.F.T.  nasce con l’organizzazione 
dell’Ass. Mot. Fiorentina la prima mostra “ FIRENZE CLASSICA” per auto, moto e 
ricambi d’epoca.  La mostra si svolgerà come la super collaudata mostra “Città di 
Firenze”, ma in un ambiente più consono ed in un contesto di manifestazioni 
collegate come la mostra espositiva con degustazioni dei prodotti enogastronomici 
tipici della Toscana , che si terrà contestualmente alla mostra moto ed auto, 
suggellando un connubio che dimostra come sport, tecnica, vivere sano e buona 
tavola siano in stretta comunicazione. Si terrà inoltre il Raduno dei registri storici 
delle moto da cross e regolarità che se vorranno, potranno testare un fettucciato 
proprio all’interno della mostra.  Piatto forte della domenica 13 ottobre, la 
Rievocazione del circuito delle Cascine, con la partecipazione di moto ed auto dei più 
importanti appassionati ed anche di chi, possedendo un mezzo d’epoca, non vuole 
mancare all’avvenimento.  Sarà un fine settimana dedicato interamente ai motori, allo 
sport e al benessere, permettendo così di conoscere ed apprezzare un ambiente non a 
tutti noto come quello dell’Ippodromo del Visarno, un ambiente curato nel cuore del 
Parco delle Cascine.  L’ingresso principale per il pubblico della mostra sarà dal 
Piazzale delle Cascine con i seguenti orari sia per il sabato 12 che per la domenica 13 
ottobre: dalle 8,30 alle 18,30. 
Ingresso a pagamento. Per gli espositori sarà possibile allestire a partire dal venerdì 
11 ottobre ore 10,30 fino alle 19,00 ed il sabato 12 ottobre dalle ore 6,30. 
Per quanto riguarda la Rievocazione del Circuito delle Cascine, questa si svolgerà la 
mattina del 13 ottobre a partire dalle ore 8,30 con le verifiche dei mezzi  nel Piazzale 
delle Cascine e l’inizio della sfilata sarà dalle ore 10,30 ca. fino alle ore 13,00 che si 
snoderà nel viale dell’Aeronautica, viale del Pegaso e viale dell’Indiano fino a 
ricongiungersi al Piazzale delle Cascine. 
Nel pomeriggio di domenica sarà invece data la possibilità di girare nel percorso 
allestito all’interno dell’ovale della pista ai possessori di moto da fuoristrada d’epoca. 
Insomma un fine settimana da non perdere. 
 
 
Per informazioni:  www.ass-mot-fiorentina.it       amfiorentina@libero.it     
                               www.scuderiabiondetti.it        info@scuderiabiondetti.it   
 
Giubbotti Scuderia: sono disponibili i nuovi giubbotti di diverso modello che 
celebrano i 55 anni della fondazione della Scuderia.  Per informazioni: Stefano 335 
6158366 
 
 
 
                                      a presto 
  
    



 


