Firenze 10 Agosto 2018
Giornalino 205 speciale

Dear friends and drivers,
alcuni ringraziamenti e feedback ricevuti da amici venuti a
Firenzuola per Mugello Classico 2018, ma anche da altri che hanno letto il
Giornalino con il resoconto e si sono dispiaciuti di non essere potuti venire :
Marco Gambacciani
3 lug (8 giorni fa)
a gtadd, SBiondetti,
Carissimi,
vi giro le gradite note che Francesco Bosio ha voluto riservarci per il Mugello Classico.
Gli ho rappresentato, a nome di tutti noi, i nostri più vivi ringraziamenti.
A presto, un abbraccio sincero!
MUGELLO CLASSICO La Mugello Classico, un mito delle gare automobilistiche del passato
che mantiene forza di attrazione tale da suscitare sempre emozioni uniche ai piloti, agli
organizzatori, al pubblico ed i paesi che sono attraversati dal percorso. Nei giorni dei preparativi,
delle prove e della manifestazione rivive il fascino della storia del glorioso Mugello. Se per un
verso è facile capire l’emozione che accompagna il rivederlo vivo e bellissimo da parte di quanti lo
hanno vissuto nei tempi passati, più sorprendente è vedere il coinvolgimento dei molti che non ne
hanno vissuto la storia ma che sono attratti ed affascinati dal Mugello che rivive. Piazze dei paesi
gremite per ammirare le vetture, persone assiepate lungo il percorso, applausi al passaggio sia delle
best in show che delle auto meno blasonate ma affascinanti per la storia che ricordano o che fanno
immaginare. Sembra che il tempo si sia fermato agli anni ’60-’70, una magia che si ripete forse
ancora più magica per l’assenza di competizione che però fa sentire tutti campioni.
Grazie quindi agli amici della Biondetti che con impegno e tanta fatica operano per dare futuro ad
una storia che deve essere mantenuta viva per la forza ed i valori che rappresenta, a beneficio di

tutti, specie dei più giovani ai quali spetterà poi coltivare e tramandare questa grande realtà.
SCUDERIA AUTOMOBILISTICA CLEMENTE BIONDETTI A.S.D. - FIRENZE
VIIALE AMENDOLA 36 – 50121 FIRENZE – TEL. 055.7943189 FAX. 0552486232
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Da: Anthony Berni <bernimotori@yahoo.it>
Date: 25 giugno 2018 15:06
Oggetto: GRAZIE!!
A: Sport AC Firenze <sport@acifirenze.it>
Daniela buongiorno,
anzitutto mi scuso per essere andato via prima della premiazione ieri.
Avevo impegni familiari ieri sera e quindi ho voluto mettermi in strada
per tempo..... Vorrei ringraziarvi ancora una volta per il gentilissimo invito. Mi sono
divertito moltissimo e aver potuto usare la mia Abarth sul vecchio
tragitto è stato un onore e piacere impagabile grazie a voi. Per cortesia dai i miei ringraziamenti
anche al Sig. Taddei – purtroppo non ho il suo indirizzo eMail.
Sperando di poter rivedervi presto posso solo ringraziare ancora una volta!
Buona settimana
Anthony
BERNI MOTORI RACE SHOP
www.bernimotori.com

Peter Collins
3 lug (8 giorni fa)
a me
Ciao! Grazie mille I wish I was there! 2019 definitely!!
Ciao e cordiali saluti, Peter
Da:
Stefano Tana/Empoli/INVESTBANCA
Per:
Marco Gambacciani/Leasing/GRUPPOCABEL@gruppocabel
Data:
04/07/2018 14:42
Oggetto:
MUGELLO
Caro Marco, scrivo a te per ringraziarti della meravigliosa
opportunità che mi è stata concessa nel partecipare alla Mugello Classic. Partiamo dalla fine...mi
sono divertito...ho incontrato e conosciuto persone appassionate e soprattutto ho potuto apprezzare
uno spirito di aggregazione davvero coinvolgente. Macchine bellissime...ed organizzazione
davvero di livello. Inutile dirti che l’anno prossimo..se non dovessi ricevere un nuovo
invito.....potrei davvero restarci male. Grazie ancora davvero. ST

Da:
Stefano Bertoli <s.bertoli@quidinfo.it>
Per:
Marco Gambacciani <marco.gambacciani@cabel.it>
Data:
04/07/2018 18:33
Oggetto:
Manifestazione Scuderia Biondetti Mugello Classico
Marco anche in ritardo ma volevo ringraziarti per avermi fatto scoprire questa bella occasione di
incontro tra appassionati di auto che hanno fatto la storia in altri tempi. Soprattutto devo riconoscere
che ho trovato un ambiente molto amichevole, semplice senza troppe apparenze ma con molta
competenza e conoscenza del settore, che mi ha fatto ancor più apprezzare questa mia nuova e
(grazie a te) recente scoperta. Devo dire che siete stati molto bravi per come avete gestito
l’organizzazione dell’evento, tieni presente che il mio è un giudizio da neofita. Unico elemento di
distonia se vogliamo essere precisi , è stato la presenze delle auto di più recente produzione. In
manifestazioni come queste credo che una delle sensazioni più belle sia quella di condurre una bella
e ruggente signora nel modo in cui lo si faceva al tempo passato, confrontandosi, mettendoci magari
un pizzico di competizione, con mezzi dello stesso tempo.
Grazie ancora A presto Stefano

Terry Edwards
13:54 (23 ore fa) a me
Hi Andrea,
The Classico looked fantastic, and I’ve missed being there immensely.
I’m currently restoring my Renault R8 and will hopefully have it in a better shape to partake in next
year’s event.
Wishing you well.
Kind regards, Terry

Terry Edwards
10 lug (7 giorni fa) a me
Fantastic..!!
If my Renault is not completed next year, I’ll travel there in my Porsche anyway..
Thanks

Howard <howard@howardwise.co.uk>
16 lug (1 giorno fa) a me
Dear Andrea,
Thank you so much for the article and all the photos of the event. We had a great
time and really enjoyed the whole experience – we’ve spoken with Melvin Glanz and we are all
keen to join you next year in a small group from the UK so please keep us updated with details.
Many thanks for your hospitality and for organising a fantastic event, we were thrilled to receive
prizes for our lovely Alfa and very much look forward to taking part again next year.
With very best wishes
Howard & Deborah

Da: Dario Duina 25 Giu.
a me
Ciao Andrea,
ti ringrazio ancora per l'opportunità che mi hai riservato.
E' stata una bellissima giornata di sport e di amicizia, letteralmente esaltante per la parte

"guidata" che hai anche potuto un po' seguire e condividere con Marco.
Complimenti a tutti Voi della Biondetti, avete realizzato una cosa stupenda !Un abbraccio
Da: Marco Milanesi
a me 25 giu.
Grazie Andrea
Come sempre ci siamo divertiti e abbiamo imparato qualcosa in più
Ti auguro una buona giornata

Da: "Marco Furegato" <marcofuregato57@gmail.com>
A: "gtadd@hotmail.com" <gtadd@hotmail.com>
Oggetto: Foto Scarperia 1
Egr. Dott. Taddei, Pierluigi Guasti mi ha gentilmente trasmesso il suo indirizzo mail.
Spero di farle cosa gradita inviandole alcune foto che le ho scattato stamani in piazza
dei Vicari. Da parte mia, come appassionato, ringrazio lei e l'intera Scuderia Biondetti
per l'organizzazione di questo evento, e per l'impegno nel tenere vivo il ricordo di una
corsa
che
fu
tra
le
più
belle
e
suggestive
al
mondo.
Cordialmente Marco Furegato

Da: Marco Gambacciani
a: Gino, me, Bambi, Scorretti, Bini, Cadoni, Casini, Biondetti
Orgoglioso di fare parte di questa "squadra"!
Un encomio particolare a Gino, che è stato l'inesauribile trascinatore di questa bellissima
manifestazione, è non per nulla è il Presidente...
Un abbraccio enorme a Stefano, che ha esperienza da vendere ed entusiasmo da ragazzino. E poi
il cognome...se non fosse che è gobbo...
Grande Dany, sei bravissima!
Un abbraccio anche ad Andrea, vera "anima storica" del "Mugello Classico"!
E poi Carlo, Gianni e tutti gli altri. Bello stare insieme A presto !

Da Gino Taddei

a me, Biondetti, Gambacciani, Bambi, Cadoni, Bini, Casini, Scorretti
Carissimi,
ieri a Firenzuola è stato un susseguirsi di partecipanti ed appassionati che mi
hanno esternato la loro gioia e gratitudine per il bel fine settimana che volgeva al termine. Queste
esternazioni sono poi proseguite con telefonate, SMS ed e-mail che ancora continuano ad
arrivare. La Scuderia è stata compatta ed è riuscita a superare tutti gli ostacoli che, a partire
dalla "capricciosa" ordinanza di Venerdì, si sono susseguiti. Grazie a tutti coloro che hanno
contribuito al successo della manifestazione: Stefano, Marco, Andrea, Daniela e famiglia, Carlo,
Paolo, Alessandro Lepri, Cesare, Alessandro Ricci, il Moro etc.etc...Penso sia bello continuare
così. Un abbraccio, Gino

----------------------------------------------------------------

Some thanks and feedback received from friends who came to
Firenzuola, but also from others who read Il Giornalino and they
regretted that they could not come:
Marco Gambacciani
3 Jul (8 days ago)
a gtadd, SBiondetti,
Dear,
I take you the welcome notes that Francesco Bosio wanted to reserve for the Classic Mugello.
I represented him, on behalf of all of us, our most vivid thanks.
See you soon, a sincere hug!
CLASSIC MUGELLO The Classic Mugello, a legend of the car races of the past that maintains
such attraction that it always arouses unique emotions to the pilots, the organizers, the public and
the countries that are crossed by the route. In the days of the preparations, the trials and the event
the fascination of the history of the glorious Mugello lives again. If on one side it is easy to

understand the emotion that comes with seeing it alive and beautiful on the part of those who have
lived in past times, it is more surprising to see the involvement of many who have not
experienced history but are attracted and fascinated by Mugello that lives again. Squares of
countries crowded to admire the cars, people crowded along the way, applause to the passage of the
best in show that the cars less noble but fascinating for the story they remember or that they
imagine. It seems that time has stopped in the '60s and' 70s, a magic that is repetitively perhaps
even more magical due to the absence of competition that makes everyone feel like champions.
Thanks to the friends of Biondetti team who work hard to give a future to a story that must be kept
alive for the strength and values it represents, for the benefit of all, especially the younger ones who
will then have to cultivate and pass on this great reality.

From: Anthony Berni <bernimotori@yahoo.it> Dates: 25 June 2018 15:06 Subject:
THANK YOU !! To: Sport AC Florence <sport@acifirenze.it>
Daniela good morning, first of all, I apologize for leaving before the award ceremony
yesterday. I had family commitments last night and so I wanted to put myself on the
street in good time ..... I would like to thank you once again for the very kind invitation.
I have I had so much fun and been able to use my Abarth on the old one journey has
been an honor and pleasure priceless thanks to you. Please also give my thanks to Mr.
Taddei - unfortunately I do not have his e-mail address. Hoping to see you again soon I
can only thank once again! Have a good week
Anthony
From: Stefano Tana / Empoli / INVESTBANCA
For: Marco Gambacciani / Leasing / GRUPPOCABEL @ gruppocabel
Date: 04/07/2018 14:42
Subject: MUGELLO Dear Marco, I am writing to thank you for the wonderful opportunity that was
given to me during the Mugello Classic. Let's start from the end ... I had fun ... I met passionate
people and above all I could appreciate a truly engaging spirit of aggregation. Beautiful machines ...
and really level organization. Needless to say that next year, if I did not receive a new invitation .....
I could really stay bad. Thanks again really. ST

From: Stefano Bertoli <s.bertoli@quidinfo.it>
For: Marco Gambacciani <marco.gambacciani@cabel.it>
Date: 04/07/2018 18:33
Subject: Scuderia Biondetti Mugello Classico
Marco also late but I wanted to thank you for letting me discover this beautiful opportunity to meet
car lovers who have made history in other times. Above all I have to recognize that I found a very
friendly environment, simple without too many appearances but with a lot of expertise and
knowledge of the sector, which made me even more appreciate this new mine and (thanks to you)

recent discovery. I must say that you have been very good for how you managed the organization of
the event, keep in mind that mine is a judgment of neophyte. The only element of dystonia, if we
want to be precise, was the presence of the most recent cars. In events like these I think one of the
most beautiful sensations is to lead a beautiful and roaring lady in the way you did it in the past,
comparing, perhaps putting a bit of competition, with means of the same time.
Thanks again See you soon Stefano
From Dario Duina 25 June
to me
Hi Andrea,
I thank you again for the opportunity you have given me.
It was a beautiful day of sport and friendship, literally exciting for the part
"driven" that you have also been able to follow and share with Marco. Congratulations to all of you
Biondetti, you have achieved a wonderful thing! A hug
From: Marco Gambacciani
to: Gino, me, Bambi, Scorretti, Bini, Cadoni, Casini, Biondetti
Proud to be part of this "team"!
A special commendation to Gino, who was the inexhaustible driver of this wonderful event, and is,
not for nothing, the President ...
A huge hug to Stefano, who has experience to sell and enthusiasm as a kid. And then the last
name ... if it were not that it is “hunchback” ...
Great Dany, you're very good!
A hug also to Andrea, true "historical soul" of the "Classic Mugello"!
And then Carlo, Gianni and everyone else. Nice to be together See you soon!t
From Gino Taddei
To me, Biondetti, Gambacciani, Bambi, Cadoni, Bini, Casini, Scorretti
Dear friends, yesterday in Firenzuola was a succession of participants and enthusiasts who showed
me their joy and gratitude for the beautiful weekend that was coming to an end. These statements
are then continued with phone calls, text messages and e-mails that still continue to arrive. The
Scuderia was compact and managed to overcome all the obstacles that, starting from the
"capricious" ordinance of Friday, have followed one another. Thanks to all those who contributed to
the success of the event: Stefano, Marco, Andrea, Daniela and family, Carlo, Paolo, Alessandro
Lepri, Cesare, Alessandro Ricci, the Moro etc.etc ... I think it's nice to continue like this
A hug, Gino

a presto

