Firenze 1 Febbraio 2017
Giornalino 186

Dear friends and drivers,
mercoledì 18 Gennaio si è tenuta l'assemblea dei soci della
Scuderia per l'approvazione del bilancio e per l'elezione del nuovo Consiglio.
Nella stessa serata sono stati premiati anche i campioni sociali per l'attività svolta
nella regolarità e nella velocità nell'anno 2016.
Cominciamo col riferire della elezione del Consiglio nell'ambito del quale ci sono
stati alcuni avvicendamenti come era già nell'aria sarebbe avvenuto. Infatti sono
usciti, non essendosi ricandidati “per raggiunti limiti di età”, il Presidente uscente
Carlo Steinhauslin, oltre a Renzo Marinai, Andrea Marsili Libelli, Gian Filippo
Massangioli e Lucilla Simoncini. In seguito alla votazione ed allo scrutinio, il nuovo
consiglio risulta dunque formato dai consiglieri anziani Roberto Cecchi, Stefano
Biondetti, Paolo Scorretti e Gino Taddei; nonché dai neoeletti Claudio Bambi,
Mauro Bini, Paolo Cadoni, Riccardo Casini, Marco Gambacciani.
Venerdi 20
gennaio nella nuova sede presso ACI Firenze, si è tenuta la prima riunione del
Consiglio per la nomina del presidente della scuderia e per il conferimento degli altri
incarichi sociali.
Presidente della Scuderia è stato eletto Gino Taddei, vice
presidente Roberto Cecchi, tesoriere Marco Gambacciani, direttore sportivo Riccardo
Casini, segretaria Daniela Contri. Nell'ultima parte del Giornalino, fra le “varie” una
sintesi delle delibere prese nelle ultime riunioni consiliari.
Vedremo alla prova il nuovo Consiglio con l'organizzazione della Firenze Fiesole
che, per problemi di concomitanze, si terrà non più il 12 marzo, bensì il 19 marzo
ovvero la domenica successiva.
Per quanto riguarda la premiazione dei campionati sociali, registriamo il notevole
incremento di attività nel settore regolarità. Abbiamo schierato alla partenza di un bel
numero di gare ben 13 equipaggi che si stanno dimostrando sempre più agguerriti e
capaci di ottenere risultati prestigiosi anche in gare difficili. Vincitori del
Campionato sociale sono stati Mauro Bini con la sua navigatrice Enrica Russo,
secondi Getana Angino navigata da Simona Capocchi e da Alessando Moretti, terzi
Marcello Gibertini con Elisa Sighinolfi.
Nella velocità i primi tre classificati sono i nostri concorrenti nell'ARC Alfa Revival
Cup che anche quest'anno è stato conquistato per la quarta volta dal nostro driver
Luigi Mercatali, vincitore anche del campionato sociale; secondo Fabio Gimignani,
terzo Carlo Fabbrini. A parte pubblichiamo le classifiche sociali. Luigi, grandissimo
regolarista negli anni '90, eccellente scalatore dopo aver lasciato i cronometri, è oggi
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l'indiscusso campione delle gare in circuito, vincitore più volte del Campionato CSAI
e ora del ARC.
Nella salita invece è mancata alla nostra compagine, peraltro ridotta notevolmente di
numero rispetto ai gloriosi anni 2000, la continuità per competere e ambire alla
conquista di qualche titolo. La salita è una specialità che in passato ci ha consentito
di vincere qualunque titolo fosse in palio, ma che oggi per vari motivi, non attira più
come prima. E ciò, nonostante con i nostri colori competa in tutta Europa e abbia
vinto davvero tutto per più e più volte Simone Faggioli.
Il quale mercoledì era con noi e, in tale occasione, abbiamo avuto modo di
consegnargli uno speciale riconoscimento in segno di stima e di affetto da parte della
Scuderia. Simone con la sua bravura e la sua simpatia è il personaggio da emulare da
qualunque giovane aspirante “scalatore”. Oggi in Scuderia abbiamo soltanto un
driver di auto storiche di età inferiore ai 30 anni. E' un ottimo pilota, competente e
appassionato. Occorrerebbe ce ne fossero altri accanto a lui per rivedere, come 10
anni fa, il paddock delle più importanti salite storiche coperto dai nostri tendoni, con
20 – 25 vetture targate Scuderia Biondetti in attesa dello start.
E la Scuderia Biondetti sarebbe sicuramente il club in grado di consentire a quei
giovani di avere un sostegno sicuro per cominciare l'attività sportiva.
FIRENZE – FIESOLE
Ripetiamo subito che la data di svolgimento è stata spostata al 18 Marzo, stanti
nei due precedenti fine settimana concomitanze che ne avrebbero impedito
l'attuazione.
Il programma di questa edizione ricalcherà quello delle edizioni precedenti: verifiche
sabato pomeriggio da Bettini Auto in via Piombino, con aperitivo alle ore 18,00;
raduno in piazza SS. Annunziata domenica mattina dalle ore 8,30; trasferimento fino
a Piazza Edison; schieramento delle vetture; partenza intorno alle ore 10,30.
Saranno ammesse le vetture idonee alla circolazione su strada e dunque in regola con
il Codice della Strada, costruite fino al 31/12/1975. Saranno ammesse a discrezione
dell'organizzatore anche alcune vetture sport e monoposto di particolare importanza
storica; saranno benvenute le auto più antiche, di costruzione ante guerra.
Per scaricare il programma ufficiale ed il modulo di iscrizione, visitare il sito :
www.scuderiabiondetti.it
Per inviare comunicazioni o richieste o la scheda di iscrizione compilata:
scuderiabiondetti@acifirenze.it
La quota di iscrizione sarà di Euro 190,00 e comprenderà il pranzo per due persone
presso il ristorante Le Lance.
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Saranno premiate le auto più belle e significative, cioè che rappresentino la storia
della corsa, oltre a vari premi speciali tematici e per marche assegnati dai nostri
sponsor. Le iscrizioni sono aperte: iniziate pure ad inviare le schede alla sede della
Scuderia alla mail scuderiabiondetti@acifirenze.it

Foto Carlo Mentelli

RIEVOCAZIONE DEL GRAN PREMIO DEL MUGELLO
Qui si parla di regolarità: 2 giorni di manifestazione per la regolarità classica con
validità Campionato Italiano, 184 km di percorso e 81 rilevamenti al centesimo di
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secondo. Un programma assai meno severo ed in un giorno solo, la domenica, per la
regolarità turistica. Come esprime il nome di quest'ultima specialità, lo scopo in
questo caso è divertire senza dare troppa importanza al risultato ed alla precisione dei
passaggi.
Poiché la regolarità turistica ha anche la funzione di avvicinare i possessori di auto
storiche, o anche meno storiche, ai cronometri ed ai pressostati, la Scuderia ha
organizzato un breve corso introduttivo di base che si terrà l'8 febbraio alle ore 21,30
al Circolo alle Cascine e che potrà poi essere integrato anche con prove pratiche sotto
la supervisione dei nostri regolaristi più affermati.
Questo per far si che i nostri soci che posseggono belle auto da usare non in gara, ma
in situazioni, diciamo, sportivo-conviviali, possano, se vorranno, iscriversi all'evento
sapendo cosa andranno a fare.
VARIE
Delibere del Consiglio: nella prima riunione del nuovo Consiglio sono stati
innanzitutto stabiliti i principali ruoli istituzionali: come accennato inizialmente Gino
Taddei è stato eletto Presidente, Roberto Cecchi vice presidente, Marco Gambacciani
tesoriere e revisore dei conti, Riccardo Casini Direttore sportivo e Daniela Contri
segretaria. E' stato deliberato altresì il trasferimento della sede sociale dall'ufficio
presso la Fiduciaria Toscana in via G. Capponi n.26 ai locali messi a disposizione da
ACI Firenze in viale Amendola n.36. ll Consiglio si riunirà ordinariamente ogni
primo mercoledì del mese.
Ogni giovedì mattina dalle ore 10 alle ore 13 la
segretaria sarà disponibile presso l'ufficio per esigenze dei nostri soci. I contatti
sono: tel. 0552486232; fax 0552347380; mail scuderiabiondetti@acifirenze.it .
Sarà previsto un periodo di apertura dell'ufficio di maggiore durata nell'imminenza
delle nostre manifestazioni. E' stato conferito al vice presidente Roberto Cecchi e al
D.S.
Riccardo Casini di supervisionare e gestire il sito ufficiale
www.scuderiabiondetti.it e le pagine facebook. Stefano Biondetti rappresenterà in
Consiglio la totalità dei soci e Mauro Bini e Paolo Cadoni saranno rappresentanti dei
regolaristi.
Rinnovo iscrizione alla Scuderia: invitiamo coloro che ancora non avessero
provveduto, a rinnovare l'iscrizione alla Scuderia mediante versamento sull'Iban
IT62P0103002803000063372300 mps AG 3 Firenze, oppure mediante versamento
diretto il mercoledì sera. Euro 300,00 i piloti, Euro 150,00 i piloti regolaristi, Euro
100,00 gli sportivi – sostenitori.
A presto

SCUDERIA CLEMENTE BIONDETTI
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CAMPIONATO SOCIALE 2016
VELOCITA'
1 Luigi Mercatali
2 Fabio Gimignani
3 Carlo Fabbrini

vincitore dell' ARC – Alfa Revival Cup 2016

ed inoltre a pari merito ed in ordine alfabetico:
Claudio Bambi
Giancarlo Banchetti
Roberto Cecchi
Mauro Lilli
Renzo Marinai
Marco Masini
Paolo Rocco Scorretti
Gino Taddei
Amerigo Magonio e Leonardo Galli premio speciale
REGOLARITA'
pilota

navigatore

1 Mauro Bini
2 Paolo Cadoni
3 Gaetana Angino

Enrica Russo
Simona Capocchi
Sofia Martignoni
Alessandro Moretti
Elisa Sighinolfi
Borgogno
Riccardo Casini
Sofia Martignoni
Marco Mazzocchi
Alessio Morosi
Rinaldo Tondelli
Paola Biondetti
Ermini M.
Silvia Razzolini
E. Bertoli

4 Marcello Gibertini
5 Gabriele Tonarelli
6 Alessandro Bernardi
7 Marco Donati
8 Giovanni Gualtieri
9 Davide Tondetti
10 Stefano Varia
11 L. Ermini
12 Andrea Sismondi
13 M. Bertoli

824 p.
544 p.
479 p.
418 p.
233 p.
201 p.
157 p.
157 p.
41 p.
35 p.
31 p.
28 p.
25 p
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scuderiabiondetti@acifirenze.it
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