Firenze 7 Gennaio 2018
Giornalino 197

Dear friends and drivers,
Buon 2018 ! Innanzi tutto un po' di avvisi:

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SCUDERIA
Mercoledì 24 Gennaio alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso il Circolo
sportivo tennis Firenze in via del Visarno 10 Firenze, è convocata l'assemblea
ordinaria della Scuderia Clemente Biondetti per l'approvazione del bilancio
consuntivo 2017 e del preventivo 2018, oltre ad altri argomenti che saranno
specificati nell'avviso.
TESSERAMENTO
Occorre che quanto prima rinnoviate l'iscrizione alla Scuderia Clemente
Biondetti. Le quote sono: Euro 100,00 per i soci sportivi sostenitori; Euro
150,00 per i soci regolaristi; Euro 300,00 per i soci pilota. Per pagare ed
ottenere la nuova tessera, potete venire personalmente il mercoledì sera al
Circolo. In tal caso la partecipazione all'Assemblea potrebbe essere l'occasione
per rinnovare l'iscrizione ricevendo anche in omaggio un interessante e nuovo
libro.
Oppure
potrete
effettuare
un
bonifico
sul l'IBAN
IT25R0842502804000031167604 intestato alla Scuderia Clemente Biondetti presso
la Banca di Cambiano.

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 2018
17 – 18 Marzo: Firenze - Fiesole, con apertura - ci stiamo lavorando - alle
vetture senza targa, monoposto oppure Sport. Chi non ha mai partecipato,
sappia che si tratta di soli 4 km di percorso, ma sulla strada più bella del mondo
e con un raduno-prologo al sabato pomeriggio unico in Toscana.
24 – 25 Marzo: Gran Premio del Mugello, gara di regolarità classica.
22 Aprile: Gita turistica organizzata dallo Studio Bellandi ai Fossi di Livorno
con visita degli stessi in battello.
12-13 Maggio: Scarperia Giogo, organizzata con ACIpromuove, prova del
Campionato italiano salita auto storiche.
22-24 Giugno: Mugello Classico - Rievocazione del circuito stradale del
Mugello, con prologo al sabato all'Autodromo Internazionale, e rievocazione la
domenica con un giro intero del percorso e circa 30 km di strada chiusa al
traffico. La manifestazione di quest'anno è dedicata alle vetture di casa Abarth
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la cui iscrizione sarà favorita. Lo slogan è “Tutte le Abarth al Mugello!”... Ma,
naturalmente, saranno ammesse non soltanto vetture Abarth. Per chi non la
conoscesse, non si tratta di una competizione, ma di una parata al termine della
quale saranno premiate soltanto le automobili più belle e significative.
In data da definire fra fine Settembre ed inizio Ottobre: “Strade bianche e
vino rosso” concorso di eleganza dinamico a inviti riservato ad una quindicina
di bellissime, con giro turistico nel Chiantishire....
Questo è quanto la Scuderia organizzerà nel 2018.
A ciò si aggiunga che, nei giorni 14 e 15 aprile, gli amici della Cassia Corse
organizzeranno la rievocazione della Firenze Siena alla cui partecipazione
siamo stati invitati fin dallo scorso Ottobre.

PRANZO DI NATALE E PREMIAZIONE CAMPIONATO SOCIALE
Domenica 8 dicembre al ristorante la Limonaia di Villa Cenni a Scarperia, ci
siamo riuniti per festeggiare il Natale, premiare i campioni sociali, e acquistare
degli oggetti donati dai soci in una asta benefica a favore della Associazione
sulla ricerca sulla fibrosi cistica. Prima di tutto questo, gli smanettoni
irriducibili hanno dato vita ad una gara sulla pista di kart all'interno
dell'Autodromo che ha visto vincitore Armando de Vuono davanti ad Andrea
Oliva ed Enrico Seri. Giro più veloce quello di Amerigo Magonio.
CAMPIONATO SOCIALE 2017
VELOCITA'
1° Luigi Mercatali 2° Fabio Gimignani 3° Carlo Fabbrini
Giancarlo Banchetti, Roberto Cecchi, Renzo Marinai, Marco Masini,
Carlo Steinhauslin
REGOLARITA'
Piloti :
Navigatori:
1° David Tondelli
1° Enrica Russo
2° Gaetana Angino
2° Sofia Martignoni
3° Mauro Bini
3° Simona Capocchi

Alessandro Bernardi
Paolo Cadoni
Andrea Marsili Libelli
Rossano Nuvoli
Stefano Varia
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Massimo Biondetti
Serenella Cappellini
Riccardo Casini
Maurizio Dragoni
Alessandro Moretti
REGOLARITA'

Nell’ultima settimana di Novembre, con il Tuscan
Rewind (regolarità sport) e con l’annullamento del Trofeo S. Niccolò (regolarità
turistica) sono definitivamente terminate tutte le attività agonistiche del 2017. Della
conclusione del Campionato Italiano avevo già riportato i risultati nel precedente
articolo. Come purtroppo era stato previsto, nonostante un ottimo terzo posto
assoluto al Trofeo Miramare, la regola degli scarti ha penalizzato l’equipaggio
Bernardi-Martignoni su Alfa Romeo Alfetta GTV, che ha perduto il primato in
classifica nonostante avesse ottenuto il più alto punteggio assoluto. Resta sempre un
più che soddisfacente secondo posto nel campionato “Granducato Challenge”, che
pur essendo superiore alle aspettative di inizio stagione, porta qualche
recriminazione. A questo si aggiunge la conferma del sesto posto assoluto (su 205
equipaggi in classifica) nel “Tuscan Open”. Anche se gli equipaggi della nostra
scuderia si sono distinti per i risultati conseguiti sia nel CIREAS che nel GC, il 2018
non inizia molto bene. E’ proprio di questi giorni la notizia che il campionato toscano
“Granducato Challenge” il prossimo anno non ci sarà e questa novità ci induce a fare
alcune riflessioni che desidero esternare dopo un confronto con altri equipaggi ed
organizzatori anche di altre scuderie. Con la crescita del livello di difficoltà delle gare
che abbiamo avuto negli ultimi anni posso affermare che lascerà un vuoto tra gli
appassionati di questo sport. Le ragioni che hanno portato gli organizzatori a questa
decisione, a mio avviso, sono molteplici. Già da qualche anno la parte burocratica
aveva occupato uno spazio notevole in sede organizzativa. Basti pensare che fino a

pochi anni fa per la regolarità turistica non erano richieste licenze particolari,
esisteva un campionato a parte destinato a coloro che usavano strumenti non
programmabili ed i costi erano assai inferiori rispetto ad oggi. Questa
situazione favoriva l’ingresso di neofiti che, come nel mio caso, si sono
appassionati gradatamente a questa disciplina. Infatti le gare toscane avevano
spesso un notevole numero di partecipanti, che pian piano si sono
drasticamente ridotti. Oggi chi volesse avvicinarsi a questo sport deve avere,
come minimo la licenza CSAI, la tessera ACI, il certificato medico con
elettrocardiogramma e la strumentazione di bordo sofisticata. Se tutto ciò
appare ovvio per chi partecipa al Campionato Italiano o ad altre discipline
motoristiche, il regolamento per le turistiche era diverso. Il livello amatoriale
sta progressivamente lasciando spazio ad una conduzione semi-professionale

della regolarità turistica. Con il regolamento del 2018 anche gli organizzatori,
alla luce di tutto ciò, e con la aggravante di nuove regole sul percorso di gara e
sul posizionamento dei pressostati, si sono presi comprensibilmente un periodo
di sospensione che spero non sia definitivo. Per quanto riguarda il Campionato
Italiano invece l’inizio sarà il 5, 6, 7 Gennaio con la “Coppa dei Lupi”. Colgo
l’occasione per augurare a tutti Buone feste ed un ottimo anno motoristico
2018!” Alessandro Bernardi
Dear Friends and drivers
Happy 2018 ! first of all some notices:
SCUDERIA ORDINARY ASSEMBLY
On wednesday January 24, at h. 5,00 pm in first convening and at h 9,00 pm in
second convening, at the Circolo sportivo Tennis Firenze via del Visarno 10
Firenze, will be convened the Scuderia Clemente Biondetti assembly to approve
the final statement of the year 2017 and the preventive 2018 statement, and
other matters specified in the convening.
REGISTRATION RENEWAL
Is necessary that you will renew your registration at Scuderia Clemente
Biondetti. The fees are: Euro 100,00 from the ordinary supporter members;
Euro 150,00 from the reliability drivers; and Euro 300,00 from the racing
drivers. To pay and obtain the new ticket, you could come for dinner on every
wednesday evening at Circolo. So the assembly partecipation could be the right
occasion and you will receive as gift an interesting and new book. Otherwise
you
could
credit
the sum on the Scuderia bank account IBAN IT25R0842502804000031167604
Banca di Cambiano.
2018 EVENTS
March 17 – 18 : Firenze – Fiesole, opened – we are working to it - also to
single seaters and sport cars without license plate. Who never took part in this
event, must know that it consists in only 4 km of track, but on the most nice
road in the world, with a gathering on saturday afternoon unique in Tuscany.
March 24 – 25 : Gran Premio del Mugello, reliability race .
April 22 : turistic tour at Leghorn, visiting by a boat the famous “fossi”
(ditches) inside the town.
May 12 – 13: Scarperia – Giogo, italian championship hill climb organized in
partnership with ACI Firenze.
June 22 – 24 Mugello Classico – Rievocazione del Circuito stradale del
Mugello, with a prologue on saturday in the Autodromo Internazionale and, on
Sunday, with a complete lap of the road circuit, and close to 30 km of closed to

the traffic roads. The 2018 event is dedicated to Abarth Factory cars and their
registration will be promoted. The slogan will be: “ All the Abarth at
Mugello”... But obviously not only Abarth cars will be admitted. The event is
not a competition but a “Parade” and will be rewarded only the most beautiful
and significant cars.
On a not defined day between September and first October days, “Strade
Bianche e Vino Rosso” a dynamic elegance competition with a tourist tour in
Chiantishire.
Theese are the Scuderia 2018 programs. But on April 14 – 15 our Scuderia
Cassia Corse friends, will organize the Firenze -Siena road parade.
CHRISTMAS LUNCH AND SOCIAL CHAMPIONSHIP PRIZEGIVING
On sunday december 8 , in the “Limonaia di Villa Cenni” restaurant, near
Scarperia, we met ourselves to wish us a merry Christmas, prizing our
champions and bid some gifts during a charity auction in favour of fibrosi
cistica research association. Before the lunch some irreducible did a kart race
on the Autodromo kart track. Winner was Armando De Vuono, before Andrea
Oliva and Enrico Seri. Best lap: Amerigo Magonio. (On the italian text, the
ranking)
RELIABILITY
“Reliability report 4/17: On the last november week, Tuscan Rewind (Sport
reliability) and the cancellation of Trofeo San Niccolò ( Classic reliability)
definitively concluded the competitive 2017 activities. I just wrote the results of
the championship in the november issue report. As we forecasted, despite a
very good third place in Trofeo Miramare, the waste results rule penalized the
crew Bernardi - Martignoni on Alfa Romeo Alfetta GTV who missed the first
place despite they obtained the best absolute score. It always remains the
second absolute place in the “Granducato Challenge” exceeding the
expectations of the sport season beginning. And is confirmed the sixth absolute
place ( on 205 classified crews ) in the “Tuscan open”result.
The 2018 has not a good begin. In theese last days we hear that the Tuscan
Championship “Granducato Challenge” will be cancelled, and this new
induces us some reflections : the increase of the reliability competitions
difficulties we had in last years I assert will leave a void among the fans of this
sport. The reasons that led the organizers to this decision are many. The
bureaucratic part in the organization occupied too much space. Until few
years ago, licenses were not required to make “tourist reliability”, there was a
specific championship for those who use non-programmable intruments, and
the costs were much lower than today. This situation favored the entry of

newcomers who are passionate to this sport gradually. In fact the tuscan
competitions often had a large number of partecipants who slowly got smaller.
Today who want begin this sport must have the CSAI license, the ACI
registration, the medical certificate and the electrocardiogram, many on
board electronic instruments. This was obvious for the italian championship
partecipation, but the rules of tourist reliability were different. The 2018
specific regulation and the new rules about positioning of pressure switches,
led the organizers of touring reliability to take a pause for reflection and I
hope it will not be definitive. About Italian championship, it will begin on
January 5, 6, 7 with “Coppa dei Lupi”. I wish you an happy motoristic
2018 !” Alessandro Bernardi
a presto

