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Dear friends and drivers,
innanzi tutto ancora buon anno cari lettori del Giornalino !

Mentre noi  ci balocchiamo con auto più o meno vecchie,  anzi  in questa stagione
invernale  al  massimo  ne  parliamo,  un  pilota  della  Scuderia,   Gianni  Bellandi,  è
andato fino negli Emirati Arabi a battersi, ai comandi di una modernissima Toyota Gt
86,  sul  modernissimo  autodromo di  Yas  Marina  in  Abu Dhabi  dove  ha  vinto  la
propria classe nella 12 Ore  del Golfo.    Questo il comunicato stampa del suo team:

“Il pilota fiorentino Gianni Bellandi in coppia con Franco Calzolari vince la classe
Silver  nella  gara  Endurance  riservata  alle  TOYOTA GT 86  sul  Circuito  di  Yas
Marina ad Abu Dhabi.   L’esperto Pilota Fiorentino Gianni Bellandi mette a segno
un’altra vittoria sul Circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi in occasione della gara di
durata riservata alle TOYOTA GT86. Dividendo la vettura con il parmense Franco
Calzolari, Bellandi si aggiudica il gradino più alto del Podio del Circuito dopo una
gara veloce e regolare. La rossa TOYOTA portava i colori Nazionali, quelli di ACI
Firenze  e  di  TOYOTA  Driving  Academy  (Corsi  di  Guida  Sicura),  che  hanno
supportato la partecipazione negli Emirati.” 

 Bravissimo Gianni  !   Vorremmo che  le  tue  imprese  sportive  fossero  oggetto  di
emulazione nella Scuderia.  E, al proposito, ricordiamo che anche quest'anno sarà
disponibile  l'Alfa Romeo 2000 GTV da affittare ai  soci  per  partecipare a gare in
circuito o in salita.

Attività organizzative della Scuderia nel 2020:   Firenze – Fiesole in calendario
nel  fine  settimana del  14 – 15 Marzo.   Il  programma subirà  delle  variazioni  per
quanto riguarda il luogo delle attività di verifica del sabato pomeriggio quest'anno al
Piazzale Michelangelo così come il raduno della domenica mattina. Resta confermato
l'attraversamento della città  per raggiungere lo schieramento dello start all'inizio di
via San Domenico; ed il pranzo nei locali del Comune in piazza Mino  a Fiesole.
Scarperia  –  Giogo,  crono scalata  con validità  per  il  Campionato  Italiano  che  si
correrà nel fine settimana  del 15 - 17 Maggio.  Mugello Classico,  la tradizionale
rievocazione  non  competitiva  del  Circuito  del  Mugello  stradale   quest'anno  avrà
come base operativa la città di Scarperia e l'autodromo internazionale del Mugello.
Le date fatidiche sono il 19, 20 e 21 Giugno.  
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Infine “Strade Bianche e vino rosso”, concorso di eleganza dinamico che negli anni
ha conquistato sempre maggiore gradimento e partecipazione da parte di collezionisti
di auto importanti, attratti dalla possibilità  di usarle su strade che attraversano luoghi
impareggiabili, con un programma serrato che non lascia mai spazio alla noia.   Si
terrà  domenica  11  ottobre  o  tuttalpiù  domenica  18.  Luoghi  e  itinerari  ancora  da
definire, sicuramente nel Chianti (la partenza da Impruneta quest'anno è stata molto
apprezzata). 

Rinnovo iscrizione alla Scuderia:  si invitano tutti i soci a versare le quote annuali
che quest'anno sono in parte variate.   Infatti la quota di socio sostenitore e conduttore
in  gare  di  regolarità  sarà  di  euro 150,00.  Rammentiamo che  la  quota  comprende
anche l'iscrizione ad ACI Storico e l'abbonamento alla rivista trimestrale Slowdrive.
Rimane invece invariata di Euro 300,00 la quota di iscrizione come pilota di velocità.
Il  versamento  potrà  essere  effettuato  sull'  Iban  intestato  alla  Scuderia  Clemente
Biondetti    IT25R 08425 02804 0000 31167604   presso la  Banca di Cambiano
filiale di Firenze.

A presto

First of all, a happy new year again, dear readers of the Giornalino!
While we take care of ourselves with more or less old cars, indeed in this winter
season we talk about it at the most, a driver from the Scuderia, Gianni Bellandi, went
to the United Arab Emirates to fight, at the controls of a very modern Toyota Gt 86,
on the very modern racetrack of Yas Marina in Abu Dhabi where he won his class in
the Gulf 12 Hours. Here is his team's press release:

“The  Florentine  driver  Gianni  Bellandi,  paired  with  Franco  Calzolari,  wins  the
Silver  class  in  the  Endurance  race  reserved for  the  TOYOTA GT 86 on the  Yas
Marina circuit  in  Abu Dhabi.  The  experienced Florentine  driver Gianni  Bellandi
scored another victory at the Yas Marina circuit in Abu Dhabi on the occasion of the
endurance race reserved for the TOYOTA GT86. By sharing the car with Franco
Calzolari from Parma, Bellandi wins the top step of the Circuit Podium after a fast
and regular race. The red TOYOTA wore the national colors, those of ACI Firenze
and  the  TOYOTA  Driving  Academy  (Safe  Driving  Courses),  which  supported
participation in the Emirates. "
Very good Gianni! We would like your sports activity to be emulated in the Scuderia.
And, in this regard, we would like to remind you that the Scuderia Alfa Romeo 2000
GTV will also be available this year to be rented to members to participate in circuit
or uphill races.
Organizational activities of the Scuderia in 2020: Florence - Fiesole scheduled for
the  weekend  of  14-15  March.  The  program will  undergo  changes  regarding  the
location  of  the  Saturday  afternoon  scrutineering  activities,  this  year  at  Piazzale
Michelangelo as well as the Sunday morning meeting. The crossing of the city to
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reach the start line at the beginning of via San Domenico  is confirmed; and the lunch
in the Municipality premises in Piazza Mino in Fiesole. Scarperia - Giogo, hill climb
valid for the Italian Championship which will take place on the weekend of May 15-
17.  Mugello Classico, the traditional non-competitive re-enactment of the Mugello
Road circuit this year will have as its operational base the city of Scarperia and the
international Mugello racetrack. The fateful dates are June 19th, 20th and 21st.
Finally "Strade Bianche e vino rosso", a contest of dynamic elegance that over the
years has gained increasing popularity and participation by collectors of important
cars, attracted by the possibility of using them on roads that cross unparalleled places,
with a tight schedule that leaves no  boredom. It will be held on Sunday 11 October
or at most Sunday 18. Places and itineraries still to be defined, certainly in Chianti
(the departure from Impruneta this year has been much appreciated).
Renewal of enrollment in the Scuderia: all members are invited to pay the annual
dues which have partially changed this year. In fact, the share of supporting member
and driver  in regularity  races will  be € 150.00.  We remind you that  the fee also
includes  the  subscription  to  ACI  Storico  and  the  subscription  to  the  quarterly
magazine Slowdrive. The registration fee as a speed driver remains unchanged at €
300.00.    Payment can be made to the Iban registered to the Scuderia Clemente
Biondetti IT25R 08425 02804 0000 31167604 at the Banca di Cambiano branch in
Florence.

A presto
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