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Dear friends and drivers, 
Gian Filippo Massangioli ci ha lasciati lo scorso 16 giugno.

Gian Filippo è stato per lunghissimo tempo consigliere della Scuderia.  Anche se
presenziava di rado alle riunioni del Consiglio, garantiva sicurezza con  il suo lavoro
dietro le quinte nella gestione delle faccende amministrative della associazione. Era
infatti un commercialista di gran valore che alla forte passione per le auto storiche e
per le corse,  univa sempre la sua capacità di vedere i problemi e risolverli. Dopo
essere stato pilota gentleman in rally e gare in salita, negli ultimi tempi aveva fondato
e  presieduto  la  Reggello  Motorsport,  aveva  inventato  e  organizzato   il  rally  di
Reggello e mantenuto in vita, nonostante le difficoltà la Coppa della Consuma. Tutta
la Scuderia è vicina ai familiari  in questo momento doloroso.

Nella prima settimana di giugno un gruppo di nostri driver, precisamente Stefano  e
Luciana  Biondetti,  Gino  e  Pina  Girolami,   Giovanni  Billi  e    Luigi   Brenzini,
Pierluigi e Gianna  Ugolini, Remzi e  Birke   Birand, Franco e  Paola Lunetti, Oscar e
Luisella  Zari,  sono  andati  in  Sicilia  per  partecipare  al  Giro  di  Sicilia,  gara  di
regolarità internazionale da oltre 200 partenti che li ha visti impegnati per quattro
giorni consecutivi e molto pieni di emozioni,  su strade famose comprese quelle della
Targa Florio.    Di seguito i  resoconti  inviati  da Giovanni Billi  e  da Gino e Pina
Girolami:

“L’anno scorso Stefano, chiedendomi di partecipare al Giro di Sicilia, mi raccontava
quanto  era  stato  bello  quello  a  cui  aveva  partecipato  l’anno  precedente.
Nonostante  i  racconti,  mai  mi  sarei  potuto  immaginare  quello  che  realmente  ci
attendeva!     Una  grande  organizzazione  che  ha  curato  l’evento,  integrandolo
coralmente con la spettacolare accoglienza di tutto il popolo siciliano, in particolare
quello di Nicosia che ha superato tutti gli altri facendoci rivivere , come in un set
cinematografico,  gli  anni  della  nostra  infanzia!
Abbiamo percorso delle bellissime strade sotto un sole cocente e, forse, la  più bella
è  stata  quella  sulle  Madonie  dove  si  è  corsa  la  targa  Florio.
La serata di gala lo è stata davvero! Con un menù di qualità e molto abbondante e,
per  chiudere,  fuochi  d’artificio  che  sembrava  di  essere  a  San  Giovanni!
Unici  nei,  se  proprio  vogliamo  trovare  qualcosa  da  ridire,  sono  state  le  tappe
massacranti che ci hanno impedito di fermarci più a lungo per gustare al meglio i
paesi  della  Sicilia.

SCUDERIA AUTOMOBILISTICA CLEMENTE BIONDETTI A.S.D. - FIRENZE
VIIALE AMENDOLA  36 – 50121 FIRENZE – TEL. 055.7943189 FAX. 0552486232

cell. 3477943189    www.scuderiabiondetti.it  scuderiabiondettifirenze@gmail.com – P.IVA 04017910482  

mailto:scuderiabiondettifirenze@gmail.com


In ogni caso nonostante la fatica, il caldo, i km in più per i trasferimenti in alberghi
lontani  dall’arrivo  di  tappa,  credo  proprio  che  l’anno  prossimo  ci  tornerò!!
Giovanni Billi”

“L'anno scorso abbiamo partecipato al Giro di Sicilia per la prima volta, è stata
un'esperienza nuova e bellissima, tant'è che ci siamo tornati anche quest'anno.  
Cosa dire: Stefano è stato,  come di consueto, un ottimo organizzatore ma soprattutto
ci ha fatto sentire campioni pur non essendolo e anche per questo  gli va il nostro 
grazie.       Gli organizzatori siciliani anche quest'anno ci hanno accolto e assistito 
con l'ospitalità che li caratterizza. Siamo stati ricevuti, in ogni piccola o grande città 
che fosse,  con gioia e partecipazione. 
In particolare da Nicosia siamo ripartiti tutti, uomini e donne con le lacrime agli 
occhi nel vedere l'accoglienza che ci avevano preparato. Siamo stati "catapultati" 
negli anni 50 e festeggiati con gioia sincera da una città che ci ha aperto il suo cuore
oltre che le case.  Un'esperienza bellissima che rifaremo e consigliamo a chi vuol 
vedere al di là dell'aspetto turistico. 
Buone vacanze a tutti       Gino e Pina  “
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Prosegue intanto l'organizzazione delle gite domenicali con le nostre auto storiche. 
A Marzo in una giornata decisamente primaverile, siamo stati a Baratti percorrendo la
via Massetana fino a Follonica e poi fermandoci a pranzo all'agriturismo La Torre di
Baratti con una vista incredibile sul golfo.  Poi, alla fine di maggio, siamo tornati al
mare di Forte dei Marmi percorrendo strade inusuali per recarsi in Versilia, passando
per Montespertoli, Castelfiorentino, Pontedera, Lucca, raggiungendo infine Viareggio
scendendo dal passo del monte Quiesa.
All'inizio  di  autunno  faremo  un  giro  nuovo,  magari  dedicandogli  due  giorni...
vedremo.

Il Giornalino va in vacanza sulla …... sua isoletta.   Tornerà a Settembre...
Buone vacanze a tutti!

A presto
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Gian Filippo Massangioli died last June 16th.
Gian Filippo was a  Scuderia  board  member  for  a  long time.  Although he  rarely
attended council meetings, he ensured security with his behind-the-scenes work in
managing the association's administrative matters.  He was in fact  a very valuable
accountant who always combined his ability to see problems and solve them with his
strong passion for  historic  cars  and racing.  After  being a  gentleman in rally  and
hillclimb races, he recently founded and presided over Reggello Motorsport, invented
and  organized  the  Reggello  rally  and  kept  alive,  despite  the  difficulties  of  the
Consuma Cup hillclimb. The whole Scuderia is close to the family at this painful
moment.

In  the  first  week  of  June  a  group  of  our  drivers,  namely  Stefano  and  Luciana
Biondetti, Gino and Pina Girolami, Giovanni Billi and Luigi Brenzini, Pierluigi and
Gianna  Ugolini,  Remzi  and  Birke  Birand,  Franco  and  Paola  Lunetti,  Oscar  and
Luisella Zari, went in Sicily to take part in the Giro di Sicilia, international regularity
race with over 200 starters, which saw them busy for four consecutive days and very
full of emotions, on famous roads, including those of the Targa Florio. Below are the
reports sent by Giovanni Billi and Gino and Pina Girolami:

"Last year Stefano, asking me to participate in the Giro di Sicilia, told me how good
the one he had attended the previous year was.
Despite the stories, I could never have imagined what really awaited us! A great
organization that took care of the event, integrating it chorally with the spectacular
welcome of all the Sicilian people, in particular that of Nicosia that surpassed all the
others making us relive, as in a movie set, the years of our childhood!
We walked the beautiful roads under a scorching sun and, perhaps, the most beautiful
was the one on the Madonie where the Targa Florio ran.
The gala evening really was! With a menu of  quality and very abundant and, to
conclude, fireworks that seemed to be in San Giovanni!
The only ones in the, if we really want to find something to say, were the exhausting
stages that have prevented us from staying longer to enjoy the countries of Sicily.   In
any case, despite the fatigue, the heat, the extra miles for transfers to hotels far from
the stage finish, I believe that I will be back next year !! Giovanni Billi "

"Last year we participated in the Giro di Sicilia for the first time, it was a new and
beautiful experience, so much so that we returned again this year.
What to say: Stefano was, as usual, an excellent organizer, but above all he made us
feel  like  a  champion  and  that's  why  we  thank  him.  Also  this  year  the  Sicilian
organizers welcomed and assisted us with the hospitality that characterizes them. We
were received, in every small or big city that was, with joy and participation.
In particular from Nicosia we all left, men and women with tears in their eyes to see
the  welcome  they  had  prepared  for  us.  We  were  "catapulted"  in  the  50s  and
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celebrated with sincere joy from a city that opened its heart to us as well as homes. A
beautiful experience that we will do again and recommend to those who want to see
beyond the tourist aspect.     Happy holidays to all Gino and Pina “

Meanwhile,  the  organization  of  Sunday  trips  with  our  historic  cars  continues.  In
March on a really spring day, we were in Baratti walking down via Massetana to
Follonica and then stopping for lunch at the La Torre di Baratti farmhouse with an
incredible view of the gulf. Then, at the end of May, we returned to the sea of Forte
dei  Marmi  along unusual  roads  to  go to  Versilia,  passing  through Montespertoli,
Castelfiorentino, Pontedera, Lucca, finally reaching Viareggio descending from the
Quiesa mountain pass.
At the beginning of autumn we will make a new tour, perhaps dedicating two days ...
we'll see.

The Journal goes on holiday on his..... little island. Will be back in September ...
Happy holidays to all!

                                                                                                         See you soon
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