Firenze 15 Giugno 2015
Giornalino 168
Dear friends and drivers,
allora ci siamo! Quando riceverete questo Giornalino, in
inconsueto ritardo rispetto alle abitudini, mancheranno pochissimi giorni al Circuito
del Mugello 2015. Chi deve prenotare una stanza a Firenzuola e dintorni, si affretti
perché le sistemazioni cominciano davvero a scarseggiare. Alleghiamo per vostra
utilità l'elenco delle sistemazioni alberghiere in città e nella zona.
Vi comunico subito le ulteriori novità nel programma: la chiusura delle iscrizioni è
stata prorogata al 18 Giugno; il cocktail di benvenuto di venerdì 26 Giugno si terrà
alle 19,00 presso il Caffè Ristorante La Loggia al Piazzale Michelangiolo che i
partecipanti potranno raggiungere con le proprie auto o con i pulmini navetta messi a
disposizione dalla Scuderia; sabato mattina sarà possibile organizzare dei pulmini a
disposizione delle accompagnatrici per recarsi all' Outlet di Barberino del Mugello.
Domenica parteciperanno al giro sul Circuito stradale storico anche alcuni
protagonisti del Circuito del Mugello anni '60.
Chi deciderà di trascorrere la notte di venerdì a Firenzuola, come indicato nel
programma dovrà trovarsi alle ore 9.00 in via Villani per partire in gruppo alla volta
dell'Autodromo Internazionale del Mugello. Ai fini organizzativi di questo prologo
della manifestazione vi indichiamo il numero di telefono di Andrea Marsili
(3472652647) che farà da apripista e da guida al gruppo in partenza da Firenzuola.
Chi invece partirà da Firenze dovrà trovarsi alle ore 9,00 in viale Amendola n.36
davanti alla sede di ACI Firenze.
Infine, anche dalle pagine del Giornalino, ricordiamo “vibratamente” che Mugello
Classico è un evento non competitivo anche se si svolgerà in parte su tratti di strada
chiusa al traffico. Raccomandiamo quindi di evitare eccessi e imprudenze con
conseguenze che possano sminuire il piacere della manifestazione.
VELOCITA'
17 Maggio Scarperia – Giogo
Bambi Andrea
Masini Marco
Bambi Claudio
Cecchi Roberto

AR 2600
Devin
AR Alfasud
Abarth 695

CIM TIM COM
Gruppo 1
G1 T + 2000
1/1
E BC + 2000
1/1
Gruppo 2
TC 1300
TC 700

1 /2
2/2

8/17
14/17
12/30
24/30

7 Giugno 2015
Bambi Andrea
Masini Marco
Bambi Claudio

Bologna - Raticosa
Gruppo 1
AR 2600 G1 T + 2000
Devin
E BC + 2000
AR Alfasud

Gruppo 2
TC 1300

1/1
1/1
3/3

17/30
28/30
14/42

REGOLARITA'
“Prosegue senza sosta la attività regolaristica della Scuderia “Clemente Biondetti”.
Dopo i già ottimi risultati ottenuti nella prima parte dell’anno, se ne sono aggiunti
altri assai prestigiosi. La squadra si distingue ormai per il numero di equipaggi e per
la loro qualità. Le posizioni assolute di classifica sono di tutto rispetto. Capita di
trovarsi a competere con i più noti regolaristi italiani e molto spesso la squadra si
trova nelle zone alte delle classifiche. Le ultime gare che hanno vista impegnata la
scuderia sono appartenute a vari campionati (ad es. il Campionato Toscano, il Torri
e Motori ed il Campionato Italiano). Si tratta del “Raduno della Solidarietà” (BG),
del “Trofeo Miramare”(LI), della “Coppa dei Castelli Pavesi” (PV), della “Coppa
degli Etruschi” (VT), del “San Marino”(RSM), della “Coppa della Collina” (PT),
della “Coppa Città di Meldola” (FC) e del “Mendola – Mendel History” (BZ). La
concorrenza in genere è fortissima, ma il 30 Maggio 2015 resterà una data
memorabile per la vittoria nella classifica per Scuderie, che è stata conquistata
proprio dalla “Biondetti”, battendo altre squadre notoriamente fortissime. In questa
importante e impegnativa gara di Regolarità Classica la compagine si è assicurata
ottime posizioni individuali di classifica, conquistando così la “9° Coppa Città di
Meldola”. Da notare anche un ottimo quinto posto assoluto dell’unico equipaggio
iscritto alla Regolarità Turistica.
I risultati individuali, ma soprattutto della Squadra, vengono raggiunti per la
passione e per l’impegno dei singoli equipaggi, ma senza il fondamentale contributo
e sostegno che viene offerto dalla Scuderia “Clemente Biondetti” a tutti i livelli, dal
logistico, al tecnico ed al dirigenziale, tutto ciò non sarebbe possibile.”
Alessandro Bernardi
3 Maggio

San Marino Revival Campionato Italiano
Raggr.
Bini M.- Russo E.
AR 2000 GTV 6°raggr.
13/17

Assol.
42/65

10 Maggio Trofeo Miramare Campionato Toscano – Granducato Challenge
Angino – Moretti
AB A112
7° raggr.
10/12
27/49

