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Dear Friends and Drivers, 
     l'appello, contenuto nel Giornalino di Gennaio, a 
rinnovare l'iscrizione alla Scuderia sta dando i suoi primi risultati. 
Ringrazio vivamente coloro che hanno già provveduto e insisto nella preghiera rivolta 
ai ritardatari a provvedere quanto prima. 
Non sono molti gli avvenimenti di questo mese di Gennaio. Diciamo che le cose più 
concrete sono la preparazione, ormai in dirittura di arrivo, della Firenze – Fiesole, 
prevista per l'8 - 9 marzo, dunque fra  meno di un mese; e la preparazione assai più 
complessa del Circuito del Mugello – Mugello Classico 2014.  
Per quanto riguarda il primo evento siamo nelle mani sicure di Umberto Profeti e le 
iscrizioni stanno già arrivando.  Il che ci fa ben sperare per il raggiungimento della 
fatidica quota di 100 iscritti.  Il programma vi già è noto: sabato verifiche presso 
Bettini Auto; alle ore 18,00, Gino Bettini offrirà ai partecipanti  un graditissimo 
happy hour.  Domenica mattina entro le ore 9 ulteriore sessione di verifiche e raduno 
dei partecipanti in Piazza SS. Annunziata; ore 9,30 partenza da Piazza SS. 
Annunziata in direzione Piazza Edison;  ore 10,30 partenza delle auto in direzione 
Fiesole;  ore 12 premiazione in Piazza Mino; ore 13 pranzo al Ristorante Le Lance.    
Questo in sintesi.     Paolo Padoin ha pubblicato sul sito www.firenzepost.it /2014/02/02 
l'articolo “Si scaldano i motori per la Firenze – Fiesole”: ne raccomando vivamente la 
lettura. 
Perciò che riguarda il Circuito del Mugello invece, l'organizzazione è più complessa 
dal momento che si tratta di far combaciare gli aspetti puramente automobilistici con 
quelli più celebrativi del centenario.  Posso  solo dire che l'interesse da parte degli 
appassionati è alto e riceviamo continuamente richieste di informazioni. Anche 
dall'estero ci giungono mail  da parte di potenziali partecipanti. 
Ci occorrono degli sponsor:  qualunque somma può essere utile a contribuire a creare 
un evento che vorremmo fosse memorabile.  Per cui se fra i lettori del Giornalino 
qualcuno è interessato a veder apparire il nome della propria azienda o del proprio 
studio professionale o quant'altro, sulle brochures, depliants, elenchi degli iscritti e 
quant'altro di illustrativo produrremo nei prossimi quattro mesi, si faccia avanti e 
gliene saremo assai grati. 
 
Programmi sportivi: Mercoledì 5 Marzo si svolgerà nei nostri consueti locali di 
raduno conviviale alle Cascine via del Visarno, l'annuale riunione sportiva. Sarà 
l'occasione per contarci e verificare l'intenzione di ciascuno di noi riguardo alle 
attività sportive sia in pista che in salita. Essendo nostra intenzione programmare le 
assistenze  sui  campi  di gara,  sarà quindi  necessario che  ciascun pilota che intenda  
 



 
 
 
svolgere attività venga con  le  idee  ben  chiare  e  sia in  grado di prevedere a quali  
manifestazioni intenderà partecipare.   Sempre a proposito di sport automobilistico, si 
fa presente che esiste una convenzione fra la Scuderia e l'Istituto Villa Torrigiani a 
S.Domenico in base alla quale è possibile effettuare la visita medico-sportiva al 
prezzo di Euro 50,00 per gli under 50 anni, e di Euro 80,00 per gli over 50 anni. 
 
Un'altra raccomandazione: chi compila il Giornalino non è  in grado di conoscere a 
quali manifestazioni i soci della Scuderia si iscrivano e classifichino. 
E non è, come qualcuno pensa, che gli organizzatori delle crono scalate o delle corse 
in circuito  ci trasmettano gli elenchi degli iscritti e  le classifiche.  Questo proprio 
non accade, anzi spesso questi dati sono faticosamente desumibili solo dopo vari 
giorni, sui siti più disparati e difficilmente consultabili, con la sola eccezione del sito 
della Valdelsaclassic principalmente per ciò che riguarda le crono scalate. 
Ora, poiché le classifiche che pubblichiamo sul Giornalino servono in ultima analisi 
anche per redigere la classifica del campionato sociale della Scuderia, e dunque sono 
rilevanti non solo come fatto di cronaca sportiva,  si invitano i soci ad indirizzare per 
mail (andreamarsililibelli@virigilio.it) o  per fax (055 215923)  la classifica di gruppo e la 
classifica di classe delle gare alle quali essi partecipino. Se poi vorranno mandare 
anche un breve rendiconto sulla manifestazione, saranno benemeriti e riceveranno la 
nostra gratitudine oltre che la pubblicazione sul Giornalino. 
 
Qui a fianco la scheda di iscrizione alla Firenze Fiesole.  Vi attendiamo numerosi ! 
 
          A presto 


