
             
         Firenze 10 Dicembre  2015 
                  Giornalino 173 

Dear friends and drivers, 

Venerdì 18 Dicembre   ore 20,30, presso il Circolo 
sportivo Tennis Firenze si terrà la tradizionale cena di 
Natale con lo scambio dei doni e la premiazione dei 
Campioni sociali 2015. Costo Euro 30,00 a persona.  Per 
prenotazioni  tel.  335 6158366 (S. Biondetti), oppure 
335 5411293 (R. Cecchi), oppure 335 6763004 (A. 
Marsili) preferibilmente inviando messaggio sms 

Sembra ieri che stavo scrivendo sul Giornalino di Gennaio  l'elogio dei campioni 
della Scuderia del 2014 e già siamo a tirare conclusioni del 2015. Annata 
sportivamente stravagante: scarsi, numericamente, i nostri impegnati nello sport, ma 
tanti i risultati portati a casa: pochi, ma buoni si può proprio dire. 
Nella velocità Luigi Mercatali, in coppia con Beppe Ciuffi, ha fatto suo l'Alfa 
Revival Cup, challenge riservato alle sole auto del biscione, di qualunque modello,  
categoria e classe.  Andrea e Claudio Bambi e Marco Masini, i soli rimasti del nostro 
gruppo di piloti da crono scalate, hanno vinto ciascuno la rispettiva classe nel 
Campionato e nel Trofeo CSAI.  Non dico altro di Simone Faggioli il quale a questo 
punto credo abbia vinto più volte tutto il vincibile. Difficile dare di lui una 
definizione che non sia già stata abusata. Quel che ogni volta sorprende è la facilità 
con la quale supera anche se stesso, ormai l'unico avversario col quale deve fare i 
conti. 
Nella Regolarità, settore dal quale eravamo fuori fino allo scorso anno, il gruppo che 
quest'anno gareggia con i nostri colori ci ha dato delle belle soddisfazioni. E siamo 
certi che altre ce ne darà anche nel 2016. 
Per cui, ripeto, i nostri piloti sono pochi, ma buoni anzi ottimi! 
Ma sopra a questi risultati, già di grande soddisfazione, c'è stata la vittoria più 
importante, tanto bella quanto sofferta, e per questo ancor più da rallegrarsi, 
conquistata da tre nostri soci nella sfida contro il peggior avversario si possa 
immaginare.  Madre natura ogni tanto fa dei brutti scherzi  e, all'improvviso, ci 
manda contro malanni che attaccano il fisico, ma soprattutto annientano lo spirito.   
Se non ché, perdonate il gergo motoristico, oggi questo genere di “guasti”, grazie  



anche a “meccanici” di altissimo valore come il nostro Gino,  si possono 
neutralizzare ed  alla fine “riparare” con successo.    
A questo punto gli usuali ringraziamenti ed auguri di Buon Natale e felice 2016: 
oltre ai piloti che abbiamo rammentato ed agli altri che comunque hanno portato con 
onore sulla loro vettura il marchio della Scuderia Biondetti, ci rivolgiamo innanzi 
tutto a coloro che nella Scuderia si sono fatti e si fanno in quattro per organizzare gli 
eventi ovvero a Stefano Biondetti e Gino Taddei,  veri cavalli da tiro imperturbabili 
dalle difficoltà, a Carlo Steinhauslin e Roberto Cecchi (nonostante tutto), a Renzo 
Marinai, Lucia Nocentini, Aldo Raveggi, Umberto Profeti,  Paolo Scorretti, Marco 
Cherubini. Oltre al team tecnico composto da Ennio Mazzucco con Francesca, 
Moreno Fabbri e Riccardo Casini. E poi a Gianni Bellandi, speaker ufficiale ed 
intrattenitore delle nostre manifestazioni, a Marco Milanesi, giudice sapiente nella 
scelta delle vetture da premiare, agli amici del “Paese delle corse” di San Piero a 
Sieve che ogni anno ci accolgono durante la rievocazione del Circuito del Mugello. 
Ai nostri sponsor come ACI Firenze, il Porsche club Toscana, Bettini Auto, la Banca 
di Cambiano,  la Cabel Leasing e quanti altri ci aiutano materialmente nella 
realizzazione delle nostre manifestazioni, così come agli amministratori degli enti 
locali, primi fra tutti i Sindaci Claudio Scarpelli di Firenzuola e Anna Ravoni di 
Fiesole, che ci autorizzano e talvolta ci aiutano nella gestione dei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. 
Agli amici Roberto Benelli, Nanni Galli, Sandro Munari, Alberto Rosselli, oltre 
naturalmente al nostro Vittorio “Mascaleros” Mascari, piloti che hanno fatto la storia 
dell'automobilismo toscano, nazionale ed internazionale, che anche quest'anno ci 
hanno accompagnato con l'entusiasmo di ragazzi nelle scorribande appenniniche, 
dando lustro al nostro Circuito del Mugello. 
Ai meccanici che curando le nostre beneamate auto ci consentono il divertimento di 
sentirci “drivers”, Duilio Barcali, Enzo Boanini, Francesco Landi, Mauro Lilli, Fabio 
Pratesi, Stefano Volpi. 
Agli amici di ACI Firenze, il Presidente Massimo Ruffilli, la Direttrice Alessandra 
Rosa, Mario Mordini, Pierluigi Guasti; a Paolo Poli, che ci consente di godere 
dell'Autodromo Internazionale del Mugello; agli amici del CAMET e quanti altri ci 
sono  partner nel nostro variegato mondo. 
A Lorenzo Caffè che porta in televisione, Rete Toscana TV,  le nostre manifestazioni 
con servizi che promuovono le auto storiche come non abbiamo visto fare su nessun 
altro canale televisivo. 
A coloro che anche quest'anno sono venuti da lontano per partecipare ai nostri eventi:  
Andy Mitchell e Terry Andrews, Peter Collins e Melvin Glanz. 
A Gigi, Beppe e Francesca Fiorentini che ogni mercoledì ci ospitano e ci viziano nel 
ristorante del Club Sportivo Tennis Firenze dove ci ritroviamo. 
Grazie ed auguri, come sempre, ai collaboratori del Giornalino: Alessandro Bernardi, 
Paolo Cadoni, Roberto Cecchi, Luigi Mercatali. 



VARIE 

Libro fotografico sul Circuito del Mugello 2015 :  è disponibile il libro fotografico 
curato da Francesco Noferini sul passaggio dei partecipanti del Mugello Classico al 
controllo a Timbro a San Piero a Sieve.   Il libro può essere richiesto ad Andrea 
Marsili per  SMS al 3356763004 o per mail andreamarsililibelli@virgilio.it 

Tesseramento 2016: E' già  possibile rinnovare l'iscrizione alla Scuderia. La tessera 
comporta, tra l'altro, il vantaggio di poter stipulare polizze assicurative per auto 
storiche particolarmente vantaggiose con la compagnia Royal e Sun presso il Centro 
Assicurativo Pavese tel. 0382 22052.  La quota di iscrizione alla Scuderia è invariata: 
Euro 60,00 per il socio sostenitore sportivo; Euro 100,00 per il socio pilota di 
regolarità; Euro 300,00 per il socio pilota di velocità; Euro 400,00 per il socio pilota 
alla prima iscrizione.  L'iscrizione può essere effettuata per la prima volta o rinnovata 
nel corso delle riunioni conviviali del mercoledì sera presso il Circolo Sportivo 
Tennis Firenze. 

Cena sociale :  come già scritto, venerdì 18 dicembre presso il ristorante del Club 
Sportivo Tennis Firenze in via del Visarno, si terrà la annuale cena degli auguri di 
Natale.  Ricordate di portare un regalo da scambiare con gli altri convitati. 

Buon Natale e buon 2016 a tutti ! 

        A presto

mailto:andreamarsililibelli@virgilio.it

