Eventi in

Toscana

Il Club Ferraristi Toscani Sieci brinda in…Coppa
Fra i tanti eventi in calendario per il 2020, l’organizzazione della
storica cronoscalata della Consuma, con la partecipazione del
campione fiorentino Simone Faggioli
di
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Enio Turrini Presidente Ferraristi Toscani Club Sieci

ermi ai box solo per le festività natalizie, i Ferraristi Toscani
Club Sieci, uno dei più numerosi d’Italia, dall’inizio dell’anno sono ripartiti con il piede sull’acceleratore in
vista dell’intensa attività nell’organizzare gli eventi in calendario nel 2020.
«Prima di tutto inaugureremo la nostra
nuova sede all’Indicatore − dice il presidente Enio Turrini − che è anche la sede
del club per Firenze Ovest. Qui potremo
ospitare al meglio sia gli attuali 270 soci, una cinquantina dei quali possessori
di Ferrari, sia tutti coloro che vorranno
tesserarsi quest’anno per partecipare
attivamente alle nostre prossime manifestazioni. Il primo appuntamento in
auto per i nostri Ferraristi sarà il Raduno di Primavera nel Chianti domenica 22 marzo, come apertura del nostro
anno di attività. Poi il 2° Memorial Cecchi in ricordo del caro amico Roberto,

la selezione in Toscana per il concorso
di Miss Italia e tante iniziative di beneficenza che ci vedranno coinvolti anche
quest’anno, come succede da quando è nato il Club, 37 anni fa. In particolare mi piace segnalare quello che
si svolgerà a Pracchia, sulla montagna
pistoiese, a favore dei bambini bielorussi di Chernobyl. Ma l’evento clou di
questo nostro 2020 è senza dubbio la
55^ edizione della Coppa della Consuma, nel 1° week end di ottobre, della
quale saremo organizzatori insieme al
Club Autostoriche Le Palaie e ACI Firenze». Questa gara automobilistica
in salita è fra le più antiche e spettacolari al mondo e, con i suoi 12 km e
mezzo, terza in Europa per lunghezza.
Partendo da Pontassieve, comune alle
porte di Firenze, le auto percorreranno
il tortuoso e suggestivo tracciato collinare che si snoda fino al Passo della Consuma, nel Casentino, a 1050
metri slm. «Colgo l’occasione − ha
proseguito Turrini − per comunicare in anteprima ai vostri lettori che
da quest’anno la competizione sarà
anche intitolata 1° Trofeo Piero Frescobaldi, in ricordo del grande pilota fiorentino tragicamente morto nel
1964 in una gara sul circuito belga
di Spa-Francorchamps. Inoltre, la
Coppa della Consuma, nata nel 1901
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e tradizionalmente rivolta alle vetture storiche, da quest’anno sarà aperta di nuovo alle auto moderne, pilotate
dai migliori fuoriclasse della categoria
italiani e stranieri che daranno spettacolo al volante dei loro bolidi da 500
cavalli. Uno su tutti il fiorentino Simone Faggioli, 40 anni, 13 volte campione
italiano e detentore di 11 titoli europei,
che a febbraio è stato premiato insieme ai piloti del suo team per le vittorie
conseguite nel 2019 e nell’occasione ha presentato la nuova livrea della
sua auto da corsa e del casco (notizie
e foto nella scheda ndr.). Siamo mol-

to orgogliosi di essere parte attiva nel riportare in auge questa
bella competizione storica − ha
concluso Turrini − ed emozionati all’idea di poterle dare nuovo sprint dopo l’interruzione che
la gara ha avuto lo scorso anno.
Siamo certi che questo sarà un
appuntamento molto importante
non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per tutto l’indotto che creerà, visto che, come
nelle precedenti edizioni, attirerà
migliaia di appassionati da ogni
parte d’Italia».
Uno dei raduni dei Ferraristi

S

arà il fiorentino Simone Faggioli il pilota di punta nella Coppa
della Consuma 2020, la spettacolare cronoscalata automobilistica
che torna in calendario dopo un anno di pausa. E’ lui, infatti, il più grande specialista mondiale delle corse in
salita e il pilota in attività più titolato. Debutta a soli 22 anni con le sport
prototipo e, appena l’anno dopo, nel

2002, inizia a collezionare il primo dei
suoi 13 titoli di campione italiano, affiancati agli 11 in ambito europeo, che
lo collocano tra i grandissimi delle corse di tutti i tempi. Una serie di successi culminati con le vittorie del 2019 che
sono state festeggiate lo scorso 21 febbraio nel Simone Faggioli Day a Firenze,
nei locali della Fabbrica della Birra Pedavena. Occasione per presentare con le
altre macchine del team
la sua vittoriosa Norma M20 FC e il nuovo
casco Schuberth, disegnato da Aldo Raveggi,
con i colori blu e giallo, gli stessi che contraddistinguono anche
la livrea della sua carrozzeria. Premiati oltre
agli sponsor anche gli
altri piloti della squadra:

Alberto Dall’Oglio, Diego Degasperi,
Marco Capucci, Stefano Catalani e lo
svizzero Fabien Bouduban, arrivato dal
cielo col suo elicottero. Erano in 130
a brindare ai successi passati e futuri del pluricampione toscano, oltre al
suo staff, al papà Mario e la moglie Beatrice, tanti personaggi del mondo automobilistico italiano e internazionale:
Norbert Santos, costruttore francese delle sport prototipo Norma, Massimo Ruffilli, vicepresidente nazionale
Aci, Alessandra Rosa, direttrice ACI Firenze, Mario Mordini di Aci Promuove,
il 96enne Remo Cattini, storico direttore di gara all’autodromo del Mugello, Francesco Casini, sindaco di Bagno
a Ripoli e naturalmente l’amico e assiduo fan Enio Turrini. Guido Schittone, noto giornalista Mediaset e Sky del
settore Formula 1, ha condotto sul palco la premiazione.

Faggioli (a destra nella foto) con il suo team

Con il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, e il

Il casco per la prossima stagione di gare del cam-

Simone Faggioli con la sua auto da corsa

padre Mario Faggioli

pione disegnato da Aldo Raveggi

da 500 cavalli
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