
Firenze   1 Ottobre 2016
Giornalino 182

Dear friends and drivers,
innanzi  tutto  onore  e  rallegramenti  a  Simone  Faggioli 

che ha conquistato il nono (per chi pensasse di aver letto male: in cifre 9°, in 
cifre romane IX, in inglese ninth...) titolo assoluto  consecutivo nel Campionato 
Europeo della Montagna, e addirittura il dodicesimo (sempre per gli increduli: 
in cifre 12°, XII in cifre romane, in inglese twelfth...) nel Campionato Italiano! 

Ecce homo 2016.  E' il nome curioso di una crono scalata vinta da Simone Faggioli ai 
comandi della Norma 3000cc. 

Simone è un fenomeno sportivo raro del quale la stampa specializzata italiana 
non racconta a sufficienza,  mentre  all'estero gode di  un seguito da parte dei 
media e di un tifo da parte dei numerosissimi appassionati della specialità che da 
noi neppure immaginiamo.  Tra l'altro le gare del Campionato della Montagna, 
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sia  italiano che europeo,  sono molto  più accese,  combattute  e  spettacolari  di 
quanto lo sia la F1 propinata dalla RAI ogni domenica o quasi. Vi partecipano  
da sempre fior di specialisti e le vetture di punta vantano peculiarità tecniche 
che poco o niente hanno da invidiare alla così detta formula regina.
Peraltro  a  Simone  siamo  particolarmente  grati  e  affezionati  perché  nelle 
interviste  non  manca  mai  di  ricordare  la  sua  appartenenza  alla  Scuderia 
Clemente  Biondetti  che  dimostra  –  con  nostro  orgoglio  –  esibendo  il  nostro 
stemma sulla bella livrea della sua Norma 3000cc. ideata da Aldo Raveggi .

Foto di gruppo del Team in Slovenia dopo la vittoria della corsa e del campionato 
Europeo



18 Settembre: “Strade bianche vino rosso”
 Cosa occorre ad un appassionato di auto storiche per trascorrere una bella giornata? 
Un luogo gradevole, un gruppo di belle auto da contemplare, e magari fra esse anche 
la propria; un po' di amici con i quali discorrere e dissertare sulle qualità e sulla storia 
di ciascuna delle suddette auto, un bel pranzo tutti insieme che non guasta mai, anzi... 
Tutto il resto è accessorio e complementare.
La ricetta è tutto sommato semplice e si adatta a qualsiasi tipologia di evento: gare di 
velocità, regolarità, parate o, semplicemente, ad un concorso di eleganza serio, ma 
amichevole come quello organizzato il 18 settembre dalla Scuderia e da ACI Firenze 
per ricordare il Prof. Roberto Segoni, denominato “Strade bianche e vino rosso”, in 
unione al  Chianti  Star  Festival  in corso a  S.  Donato in  Poggio organizzato dallo 
Studio Abba,  e con il  supporto giornalistico-televisivo di  Lorenzo Caffè,  ideatore 
della manifestazione, e di Toscana TV.

14 auto veramente belle, il raduno per la partenza nella piazza di Panzano fra i turisti 
stupiti  e  ammirati  e  già in “estasi”  per  l'ottimo vino  assaggiato  fino dalle 10 di 
mattina ai banchi della locale festa del vino; un bel percorso collinare, con visite a 
luoghi straordinari come la Badia di Passignano e l'incredibile Cantina Antinori; ed 
infine  la  conclusione  a  S. Donato  in  Poggio, nel  Palazzo  Malaspina,  con 



la  premiazione  sia  del  miglior  artista  partecipante  al  Festival,  sia  della  vettura 
considerata  la  migliore  del  concorso,  in  questo  caso  la  Fiat  1100 sport  del  1947 
carrozzata in  alluminio da Motto di Andrea Tozzetti, al quale è stato assegnato il 
Trofeo intitolato a Roberto Segoni. E' obbligatorio comunque citare anche la Osca 
MT4 coupè carrozzata  Vignale  del  1949 di  Mario Caniggia  vincitrice del  premio 
“Strade bianche e vino rosso”; e la Fiat 8V del 1952 di Massimo Cecchi che ha vinto 
il premio assegnato in base alla votazione del pubblico.  

Questa, in sintesi, è stata la giornata.
Peccato  non  aver  potuto  assegnare  un  maggior  numero  di  premi  perché  le  auto 
presenti erano tutte meritevoli e, alla fine, è stato dato un peso quasi discriminante 
alla estrema rarità delle vincitrici, oltre naturalmente alle loro indubbie qualità



 estetiche e di restauro.   Se in futuro ripeteremo questa esperienza, si troverà il modo 
di  coinvolgere  maggiormente  i  soci  della  Scuderia  cosi  che,  anche  fuori  dal 
concorso, possano presenziare all'evento e fornire il loro contributo.
(Nelle foto: la Fiat 1100 Motto, la OSCA Vignale, e la Fiat 8V).

REGOLARITA'
18 – 19 Giugno       Bologna     gara AC Bologna Campionato Italiano
Bini M. - Russo E.              AR GTV  2000     6 raggr.        13/16         37/62
  
2 -  3  luglio      Avellino  La Millecurve  Campionato Italiano
Bini M. - Russo E.        Triumph TR 3A      3 raggr.         3/ 4           27/43 

11 Settembre     XVI  Città di Lumezzane   Campionato Italiano
Angino – Martignoni        Abarth A112        8 raggr.          5/5             114/136

VELOCITA'
Nel week end del 7 e 8 ottobre, all'autodromo di Imola, si svolgerà l'ultima prova dell' 
ARC, ovvero l'Alfa Revival Cup, nel quale  Luigi Mercatali, con Giuseppe Ciuffi 
copilota, è in testa nella classifica assoluta.

AUGURI !
Vittorio Mascari il  4 settembre ha compiuto 80 anni.   Non si  direbbe proprio li 
abbia, ma pensandoci bene è da un pezzo, e anche molto lungo, che nelle cronache 
sportive automobilistiche delle riviste specializzate, riguardanti sia gare in salita che 
in pista, “Mascaleros” viene citato e fotografato. D'altra parte la passione dei Siciliani 
per i motori e le corse è nota a tutti. Oggi, con la sua grandissima esperienza sia 
sportiva che tecnica Vittorio continua ad essere in Scuderia un punto di riferimento 
che è sempre utile interpellare.  Auguri affettuosi Don Vittorio anche dal Giornalino !

a  presto






