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Comunicato Stampa 
 

SCARPERIA - GIOGO 
QUINTO ROUND DEL C.I. VELOCITÀ SALITA STORICO 

Scattano alle 15 di sabato 11 giugno, le Prove Ufficiali della gara organizzata da Scuderia Clemente 
Biondetti e ACI Promuove e patrocinata dall'Automobile Club Firenze. La cronoscalata è valida per 
la serie Tricolore per auto storiche, per il Trofeo Toscano Velocità Montagna. Al via ben 137 tra gli 

esponenti della specialità.  
9 giugno 2016 – Si torna a sognare dal 10 al 12 giugno quando sulle strade del Mugello, 
mitico teatro del circuito stradale, sfileranno come modelle le vetture partecipanti alla 
nuova edizione della Scarperia-Giogo, gara di velocità in salita per auto storiche Campio-
nato Italiano della Montagna, valida anche per il Trofeo Toscano Velocità Montagna.  
 
La competizione è organizzata da Scuderia Clemente Biondetti in collaborazione con Aci 
Promuove ed è patrocinata dall'Automobile Club Firenze, Unione montana comuni del Mu-
gello, Comuni di Scarperia-San Piero e Firenzuola. 
Una gara entrata nella tradizione, anzi nella leggenda dell'automobilismo sportivo tanto 
che la storia di Scaperia, oltre che essere rappresentata da una tradizione secolare dei fer-
ri taglienti in genere e dei coltelli in particolare, è anche indissolubilmente legata da oltre 
un secolo con quella dei motori, visto che il tracciato della Scarperia-Giogo è su una strada 
dove pagine importanti dell'automobilismo antico e moderno sono state scritte. 
 
137 gli iscritti alla quinta prova della serie Tricolore per Auto Storiche, campionato ACI 
SPORT che vede sfidarsi gli esponenti della specialità. Alla Scarperia Giogo sono annun-
ciati i leader delle classifiche Tricolori, piloti che incrociano le traiettorie al volante di fan-
tastiche automobili del passato, dando vita ad appassionanti sfide alla rincorsa dei titoli 
nazionali. 
Il primo Raggruppamento ha una top five con posizioni molto vicine tra loro, anche se 
Tiberio Nocentini, Chimera Classic, con la Chevron B19 la sta facendo da padrone. Il to-
scano guida la classifica con e27 punti totali e dieci lunghezze di vantaggio su Vittorio 
Mandelli che con la Jaguar EType, Bologna Corse, secondo a precedere di soli tre punti 
Antonio Di Fazio. Quarto posto provvisorio per l'alessandrino Roberto Rollino, Racing Club 
19, che grazie alle prestazioni ottenute con la Lancia Fulvia Gruppo 4 regola di due punti 
Alessandro Rinolfi, Bologna Corse, sempre molto veloce a bordo della Morris Cooper S. 
E' un secondo Raggruppamento incandescente, quello che ha quale leader Giuliano Pal-
mieri, con 26 punti totali e cinque in più rispetto Ildebrando Motti, Bologna Corse, con cui 
ingaggia serrati duelli a bordo di performanti Porsche 911 Carrera. Terzo, ad un solo 
punto da Motti è Riccardo da Frassini, Valdelsa Classic,che ben sui difende con la Gianni 
700. 
Il terzo Raggruppamento offre spunti di vivacità sportiva, con una top five dove spicca 
Giuseppe Gallusi, primo con la Porsche 911 a regolare di soli tre punti il coriaceo Gennari 
Ventriglia, secondo con la scattante Fiat X1.9 della Scuderia Vesuvio a precedere con 
quattro punti la coppia formata da Ennio Bragagni, Giannini 650, e Dino Valzano  su Por-
sche3 Carrera Rs, entrambi a quota tredici punti, Terzi ed entrambi con dieci punti all'at-
tivo, sono Lorenzo Cocchi e Fernando Morselli della Valdelsa su Volkswagen Golf GTI. 
Quarto Raggruppamento Biposto Corsa è quello che comprende i piloti che solitamente si 
aggiudicano anche i migliori tempi assoluti, vincendo le gare. Nomi tra i più conosciuti  
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della serie Tricolore come il pluri decorato Uberto Bonucci - Team Italia, primo del 
ranking con grazie alle affermazioni ottenute con la Osella PA9/90, ma inseguito a nove 
punti da Stefano Di Fulvio, che però non si presenta alla gara dando via libera al probabi-
le sorpasso di Andrea Pezzani, ora terzo ad una sola incollatura rispetto il giovane abruz-
zese. Pezzani si è messo in luce al volante della Lucchini sport Nazionale nei colori della 
Valdelsa Classic. quarto della classifica è Roberto Brenti Etruria a precedere Piero Lottini 
Bologna SQ Corse, quinto. A ridosso della top five, è un trio a segnalarsi con il bergama-
sco Mario Tacchini, Fiat Ritmo 75 , Michele Moschini ed il toscano Silvano Brandi con la 
Bogani Sport Nazionale Team Italia. 
Il quinto Raggruppamento, per i piloti al volante delle monoposto, vede in prima posizio-
ne Antonio Angiolani, con una Formula 3 March 386 SC Piloti Senesi, a precedere di tre 
lunghezze Alessandro Trentini che si contrappone con una Dallara 386 Pave Motorsport, 
terzo posto per Gina Colotto  su Formula Fiat Abarth Se 03 Bologna Corse, mentre più 
staccati sono Aldo Panfili, Formula Italia Valdelsa Classic, Maurizio Rossi Alberto Matti e 
Fernando di Felice. 
 
Un ruolo importante lo giocherà l'Autodromo Internazionale del Mugello, che oggi e do-
mani sabato 11 (mattina), ospita le verifiche tecniche e sportive della manifestazione e 
sarà paddock ufficiale dell'evento. Per quanto concerne la parte strettamente sportiva, le 
prove ufficiali si terranno nel pomeriggio di sabato 11 giugno, sulla SP 503 a partire dal 
km 26+550, a partire dalle 15. La partenza della gara, invece, sarà sempre dallo stesso 
punto, a partire dalle 10 di domenica 12 giugno. A Scarperia, a partire dalle 15, si svolge-
ranno le premiazioni nello stupendo scenario del Palazzo dei Vicari. 
 
Calendario del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche: 1-3 aprile Lago Montefiascone (VT);29/04-1 maggio Trofeo 
Scarfiotti (MC); 13-15 maggio Cronoscalata Storica dello Spino (AR); 27–29 maggio Coppa della Consuma (FI); 10-12giugno 
Scarperia – Giogo (FI); 24-26giugno Cefalù – Gibilmanna (PA); 8-10 luglio Cesana - Sestriere;22–24luglio Camucia – Cortona (AR) 
Rinviata a ddd; 26-28 agosto Limabetone Storica (PT); 23-25 settembre Chianti Classico (SI). 
 
Approfondimenti, foto, video e classifiche disponibili su www.acisportitalia.it 
 
 


