Firenze 6 Marzo 2017
Giornalino 187

Dear friends and drivers,
il nostro VicePresidente Roberto Cecchi ci scrive:
Carissimi Soci, dopo le nomine del nuovo Consiglio, vogliamo confermarVi il nostro
impegno per la Scuderia e vorremmo condividere con voi i nostri pensieri per
raggiungere risultati positivi che consentano a tutti noi il miglior divertimento.
Cosa stiamo facendo:
Abbiamo iniziato una collaborazione a 360° con Aci Firenze, presso la cui sede in
Viale Amendola 36 abbiamo dislocato la direzione operativa e la segreteria e dove
ogni giovedì, dalle ore 10 alle 13, potete incontrare la Sig.ra Daniela Contri che
sarà a disposizione dei soci, ma anche dei non soci, per qualsiasi esigenza. La mail
da utilizzare è info@scuderiabiondetti.it oppure scuderiabiondetti@acifirenze.it
tel. 055 248232 oppure 347 7943189; fax 055 2347380.
Verrà a breve rivista la zona operativa della Scuderia e verrà destinato uno spazio
per il nuovo "Aci Storico" dove la nostra Scuderia sarà il riferimento per tutte le
attuali manifestazioni e per le eventuali nuove.
Abbiamo dato una impostazione alla grafica che determinerà un nuovo modo di
illustrare in un unico fascicolo il nostro impegno per le gare e manifestazioni
nell'arco dell'anno.
Cosa vorremmo fare:
Far conoscere ancora più profondamente il mondo della regolarità con l'aiuto, per i
"principianti", di corsi teorico/pratici come abbiamo già fatto per la prima volta nel
mese di febbraio.
Condividere con altre Scuderie toscane il piacere di stare insieme concordando se
possibile i rispettivi programmi.
Aumentare la frequenza delle "gite fuoriporta" con le nostre vetture per goderne la
guida, per apprezzare la nostra Toscana e avere il piacere di gustare i nostri piatti
tipici.
Cercare altre forme di utilizzo per le nostre auto, magari organizzare qualcosa al
seguito di eventi tipo Mille Miglia o eventualmente spostarsi in regioni vicine.
Organizzare viaggi in occasione delle varie mostre o fiere utilizzando un piccolo
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pullman che ci permetterebbe durante il viaggio, di discutere, sognare, criticare...
Capire infine cosa è successo al mondo delle corse in salita ed i motivi della perdita
di interesse da parte nostra. Sostenere e incrementare l'attività agonistica in pista.
Cosa potreste proporci
Abbiamo pensato infine che se ogni mercoledì ci ritrovassimo per aggiungere al
nostro bagaglio, informazioni, critiche, pensieri e suggerimenti, tutti ne potremmo
avere beneficio perché qualsiasi "vetrina" che non cambia o che non venga
seguita .... perde di interesse e il divertimento finisce. Aspettiamo qualsiasi
commento a mezzo mail e ringraziamo chi vorrà partecipare alla nostra passione.
Cordialità Roberto Cecchi.
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Dicembre è un mese particolare. Si respira aria natalizia, si pensa ai regali, alla
“tirata” finale per il lavoro di ognuno di noi per arrivare alla vigilia di Natale, a
come trascorrere l’ultimo giorno dell’anno ed il Capodanno. Quello che però manca
agli appassionati di sport automobilistici (o motoristici in genere) è di respirare un
po’ di vapori di benzina. Molti approfittano di questo periodo per la messa a punto
delle vetture, ma non è la stessa cosa. Infatti, basta una domenica con il sole e la
tentazione di far uscire le auto dal garage diventa irresistibile. Ed è così che si
improvvisa qualche allenamento che, in previsione della nuova ed impegnativa
stagione, diventa molto importante.
E’ stata organizzata una serata dedicata anche ai nuovi possibili equipaggi
interessati a questo sport. Presso l’abituale luogo di ritrovo conviviale, un mercoledì
sera Andrea Marsili Libelli, Alessandro Bernardi e Alessandro Moretti hanno
spiegato ai presenti come funziona questo sport dal punto di vista della necessità di
licenze e documenti vari, della strumentazione utile, della pratica e della gestione
della gara. In seguito è stata dedicata una mattinata di prove e di allenamento
proprio ai possibili nuovi interessati, con ulteriori approfondimenti e suggerimenti
sulle tecniche di approccio al pressostato. E’ quasi certa la presenza di qualcuno di
essi alla gara del Mugello del prossimo 25 e 26 Marzo.
Dopo una breve pausa, preceduta dalla “Rondina d’Autunno”, la attività dei
regolaristi della Scuderia Clemente Biondetti è ricominciata già nel mese di
Gennaio. La squadra è in fase di nuova organizzazione. Con l’insediamento del
nuovo Consiglio, le dimissioni di qualche equipaggio, l’ingresso di altri e con
l’arrivo di nuove vetture (nuove… una è del 1952!) la stagione si preannuncia molto
interessante. Il calendario delle gare per il 2017 è molto serrato già dal mese di
Marzo. Le gare del Campionato Italiano si alterneranno con quelle del Campionato
Toscano e gli equipaggi cercheranno, per quanto possibile, di seguirli entrambi.
L’impegno non è trascurabile. L’inizio vero e proprio della stagione è stato il 9
Gennaio con la “Coppa dei Lupi” (sugli Appennini tra Sora e dintorni). Un nome, un
programma. Non so se fossero veramente presenti anche i lupi, ma la neve non è
certamente mancata e con essa le difficoltà aumentano vistosamente. Anche il
sistema di rilevamento tempi spesso si affida a fotocellule (anziché pressostati) e
talvolta esse non sono chiaramente identificabili. La nostra scuderia era presente
con due equipaggi. Il migliore di essi, Donati-Casini (proprio il nostro DS), si è
classificato in posizione 7/50 e ciò rappresenta una prestazione notevole. Il 25
Febbraio, alla “Coppa Città della Pace” (Rovereto-TN) con la presenza di tre nostre
vetture, si è subito messo in luce un nuovo equipaggio, ufficiale Biondetti proprio da
questo anno. Si tratta di Tondelli-Tondelli che si è classificato 48/95.
Nei programmi futuri l’impegno più importante è senza dubbio il Gran Premio del
Mugello, ovvero la gara organizzata dalla Scuderia Clemente Biondetti. Si tratta di

una doppia gara, cioè di una Turistica per la Domenica, e di una Classica per il
Sabato e la Domenica. La prima è valevole per il Campionato Toscano, mentre la
seconda è inserita nel Campionato Italiano. Per l’organizzazione stanno lavorando
alacremente vari membri della Scuderia. Dei risultati di questa gara avremo il
dettaglio nel prossimo Report Regolarità. Alessandro Bernardi

Alleghiamo il programma della Firenze Fiesole che si terrà il prossimo 19 marzo
invitando i nostri soci a scaricare dal sito internet i moduli di iscrizione e ad inviarceli
compilati. Lo stesso dicasi per la Rievocazione del Gran Premio del Mugello,
regolarità classica e regolarità turistica, i cui programmi, planimetrie del percorso e
schede di iscrizione sono già sul sito www.scuderiabiondetti.it.

FIRENZE - FIESOLE
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
18 - 19 MARZO 2017
SCUDERIA BIONDETTI CAMET

Automobile Club Firenze

ISCRIZIONI Apertura giovedì 16 febbraio 2017
c/o Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti
Via G. Amendola, 36 - 50121 Firenze
Chiusura lunedì 13 marzo 2017 ore 21:00
DISTRIBUZIONE FOGLIO ITINERARIO Sabato 18 marzo 2017 dalle 14:00 alle
18:00
Domenica 19 marzo 2017 dalle ore 8,00 alle ore 9,30
RADUNO E VERIFICHE Sabato 18 marzo 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Firenze - Bettini Automobili Spa, via Empoli, 4
Domenica 19 marzo 2017 dalle ore 8,00 alle ore 9,30
Firenze - Piazza SS. Annunziata
APERITIVO DI BENVENUTO Sabato 18 marzo 2017 ore 18,30
Firenze - Luxury Lounge, via Empoli, 6
DIREZIONE MANIFESTAZIONE Sabato 18 marzo 2017
Firenze - Bettini Automobili Spa, via Empoli, 4
PARCO PARTENZA Domenica 19 marzo 2017 dalle ore 9,00
Firenze - Piazza SS. Annunziata
BRIEFING Domenica 19 marzo 2017 ore 9,15
Firenze - Piazza SS. Annunziata
DIREZIONE MANIFESTAZIONE Domenica 19 marzo 2017
Firenze - Piazza SS. Annunziata
TRASFERIMENTO ALLA PARTENZA Domenica 19 marzo 2017 ore 9,30 con il
percorso:

Viale Matteotti, Piazza Piave, Piazza Alberti, Viale Righi, Piazza Edison
PARTENZA Domenica 19 marzo 2017 ore 10,30
Firenze - Piazza Edison
ARRIVO Domenica 19 marzo 2017
Fiesole - Piazza Mino
PREMIAZIONE Domenica 19 marzo 2017 ore 12,00
Piazza Mino - Fiesole
PRANZO Domenica 19 marzo 2017 ore 13,30
Fiesole - Ristorante “Le Lance” (Via G. Mantellini, 2 – Fiesole)

a presto

