Firenze 5 Dicembre 2013
Giornalino 151
Dear Friends and Drivers,
CENA DI NATALE E PREMIAZIONE CAMPIONATO SOCIALE 2013
IL GIORNO 18 DICEMBRE NEI LOCALI DEL CLUB TENNIS FIRENZE
ALLE CASCINE
Il giornalino di Dicembre è destinato a illustrare il bilancio sportivo dell'anno, a
ringraziare coloro verso i quali la Scuderia si sente in obbligo e a tracciare un po' di
programma dell'annata in arrivo. Lo scorso anno scrivemmo che nonostante le
difficoltà di un 2012 difficile e la previsione di un 2013 ancora più impegnativo – e
non stavamo riferendoci alle attività sportive, ma alla situazione economica e
generale che ovviamente aveva ed avrebbe influito anche su di esse - avevamo
comunque festeggiato il titolo di classe vinto da Rocco e da Mauro Lilli nella velocità
in circuito. Ebbene anche quest'anno, nonostante tutto, possiamo vantarci del fatto
che, grazie a Stefano Biondetti ed a Fabio Gimignani, la Scuderia è vittoriosa nel
Alfa Revival Cup, il campionato riservato a vetture Alfa Romeo nel quale i nostri si
sono classificati primi assoluti.
Il prestigioso risultato ottenuto dal nostro equipaggio non deve farci dimenticare che,
pur nel dramma generale di corse cancellate dal calendario per mancanza di iscritti o
di mezzi economici, di piloti che hanno venduto la propria vettura o che l'hanno
chiusa in garage “sine die”, di manifestazioni automobilistiche di livello mondiale –
mi riferisco al Motor Show – semplicemente cessate e non voglio aggiungere altro,
qualcuno dei nostri si è sempre e comunque visto alla partenza delle corse in Circuito
facenti parte del Alfa Revival o del Trofeo CSAI, o alle crono scalate quanto meno
più vicine. E le manifestazioni da noi organizzate, dalla Firenze - Fiesole al Circuito
del Mugello, non competitive, o la Scarperia – Giogo allestita per conto di ACI
Firenze – hanno avuto, nonostante i tempi, un lusinghiero successo. Anche Mugello
Classico, penalizzato dallo sciagurato rinvio a Settembre rispetto alla sua data
abituale di fine Giugno, per lasciare posto alla rievocazione storica di un episodio di
guerra, ha perso qualche affezionato partecipante, soprattutto dall'estero dove certe
trasferte sono programmate con cospicuo anticipo, ma ha trovato new entries di
altissimo valore e, soprattutto, un entusiasmo ed un “piacere di esserci” che mai come
quest'anno ci era capitato di registrare.
Detto questo, i primi che vogliamo ringraziare ed ai quali vogliamo formulare gli
auguri più caldi per un 2014 di successo, sono i nostri piloti, i vincitori del Titolo
Stefano Biondetti e Fabio Gimignani, ed anche tutti gli altri che ci hanno
rappresentato sui campi di gara anche per una sola volta nella stagione. Ed insieme ai
driver vogliamo ringraziare, augurando loro ogni bene, anche tutti coloro che si

danno da fare, e non poco, non solo per mandare avanti la Scuderia, ma anche per
mettere in scena manifestazioni belle e godibili per chi vi partecipa, per gli
accompagnatori e per i semplici appassionati spettatori. E con l'occasione un appello:
la “manodopera” specializzata, capace e volenterosa è sempre ricercata ed il
volontariato sempre ben gradito in Scuderia: chi ha voglia, tempo e braccia per dare
una mano nella organizzazione di Firenze Fiesole, Scarperia - Giogo e Circuito del
Mugello si faccia avanti!
Anche ai nostri sponsor siamo enormemente grati, anzi doppiamente grati dato il
momento: è grazie a loro se siamo ancora qua a dilettarci di gare, di percorsi, di auto,
ed a fare qualche altro sogno. Ed il Giornalino è riconoscente con particolare calore
verso quei 15 che con la loro inserzione pubblicitaria lo hanno finanziato durante
l'anno. A tutti loro l'augurio di un 2014 che sia davvero di ripresa degli affari, del
lavoro e del business.
Grazie ed auguri a tutto il nostro staff tecnico: Moreno ed Ennio. Ed ai nostri
preparatori Duilio Barcali, Sauro, Martano Bigazzi e Paolo Selmi, Enzo Boanini,
Francesco Landi, Fabio Pratesi e Mauro Lilli, ottimo tecnico e pilota di valore.
Grazie ed auguri al Sindaco di Firenzuola Claudio Scarpelli, che auspichiamo sia
confermato alle elezioni del prossimo anno, all'assessore Emanuele Guidarelli ed al
Comandante dei Vigili Urbani Danilo Ravalli per la grande disponibilità che ci
offrono nell'organizzare il Circuito del Mugello. Grazie ed auguri ai loro omologhi di
Scarperia, il Sindaco Federico Ignesti, l'assessore Giuseppe Modi ed il comandante
dei Vigili Stefano Baldini. Grazie ad ACI Firenze per il supporto fondamentale in
tutte le manifestazioni.
Grazie ed auguri cari ai nuovi soci ed amici, conduttori, e cito fra tanti Marco
Buffoni, Paolo Mazzotto, Matteo Moraldi e Stefano Ricci; e giornalisti e mi riferisco
all'inglese Peter Collins, che quest'anno sono venuti a Firenzuola per la prima volta,
hanno apprezzato il nostro lavoro organizzativo, e ci hanno promesso di tornare
l'anno venturo. Contiamo sulla vostra presenza per una splendida edizione 2014 !
Auguri ai nostri affezionati amici che ci seguono dall'estero, in particolare a Paul
Schouwenburg che, pur risiedendo in Olanda, ha il cuore nella Scuderia; Jeroen Pas,
anch'egli di Amsterdam, e Andy Mitchell e Terry Edwards, inglesi, che contiamo di
avere con noi il prossimo giugno per il centenario del Circuito del Mugello.
Grazie per la collaborazione ed auguri calorosi al Club il Paese delle Corse ed a
Francesco Parigi. Con loro contiamo di sviluppare ancor più il felice rapporto di
questi anni, realizzando qualcosa di bello in comune per il il centenario del Circuito.
Grazie ai nostri fotografi e cineasti, Carlo Mentelli, Roberto Cecchi e Maurizio
Ciabatti; grazie alle riviste che scrivono (bene!) di noi, dei nostri piloti e delle nostre
manifestazioni. Grazie ed auguri affettuosi a Lucia ed a Lucilla che si occupano della
amministrazione della Scuderia e delle classifiche sportive. Grazie ed auguri al Club
Sportivo Tennis Firenze che ci ospita ogni mercoledì ed in particolare a Gigi che ci

delizia il palato con i suoi piatti.
Infine grazie ed auguri vivissimi ai collaboratori del Giornalino: Roberto Cecchi,
Lucia Masini, Francesco Sammicheli, “L'amico di un amico vero”, Riccardo
Stoppioni. Mi aspetto nel 2014 un apporto ancora maggiore da parte vostra, sempre
contraddistinto dallo stesso spirito che avete profuso negli scritti che abbiamo letto.

VARIE
Cena sociale: rammentiamo che il 18 Dicembre, ore 20,30, nei locali del Club
Sportivo Tennis Firenze si terrà la consueta cena di natale. Possibilmente ognuno
porterà un dono da scambiare con gli amici. Nel corso della cena si svolgerà anche
la premiazione del campionato sociale 2013. Chi nell'anno ha preso il via ad
almeno una gara è pregato di intervenire.
Errata corrige: Riguardo alla classifica della Lima Abetone pubblicata nel
giornalino di Novembre, per errore abbiamo omesso di riportare che era presente
anche Roberto Cecchi classificato 2° su 2 nella classe, e 20° su 27 nella classifica
assoluta.

Il giornalino augura a tutti i suoi lettori buon Natale ed un glorioso 2014 !
a presto

