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A nome di tutti i componenti il 
CLUB DEL MINIAUTODROMO di 
Massa e della SCUOLA NAZIONA-
LE DI MINIMOTO E MINIKART  for-
mulo gli auguri di  Buon Natale e di 
un   Felice 2009.      DINO FIALDINI 
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PORTE  APERTE  ALLO  SPORT e’ 
una bellissima iniziativa voluta dal Dele-
gato allo Sport del Comune di Massa 
Fabio Vullo in programma per SABATO 

20 DICEMBRE dalle ore 15 in poi sotto i 
portici della sede del Comune di Massa. 
L’iniziativa tende a presentare alla città 
le quindici discipline che hanno preso 
parte a SPORT PER TUTTI ESTATE 

2008 al quale il Club del Miniautodromo 
ha partecipato raccogliendo ben 24 ade-
sioni. Saremo presenti montando  due 
gazebo sotto i portici al coperto  minipi-
sta. A PORTE APERTE ALLO SPORT 

abbiamo inviatato tutti i nostri dieci piloti 
ufficiali Racing che hanno già rinnovato 
il tesseramento e chiunque vorrà parte-
cipare regolarizzando la propria posizio-
ne assicurativa. Rispetto al passato non 
consentiamo la presenza di piloti 
“estemporanei” che non svolgono una 
attività costante e che non siano in pos-
sesso della tessera assicurativa ACSI 
2009 che ora viene rilasciata soltanto 
dopo che e’ stato consegnato il  certifi-
cato medico e tutta la   documentazione 
burocratica necessaria .  
MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE i genitori  
dei piloti interessati a partecipare alle 
attività dei mesi di dicembre e gennaio 
si sono riuniti con lo scopo  di costituire 
un gruppo di lavoro permanente. Dei 
tredici genitori convocati, pur non essen-
do presenti per motivi di distanza,  han-
no telefonato la loro disponibilità’ a col-
laborare Labigalini, Lazzari, Massa e 
Pagliazzi e Cairoli. Non hanno dato nes-
suna notizia Evani e Lazzari. Siamo stati 
chiari  su un punto: all’iniziativa possono 
partecipare esclusivamente i bambini i 
cui genitori si rimboccheranno le mani-
che ed aiuteranno in una forma qualsia-
si. Gli aiuti spaziano dal montare le ten-
de, riverniciare i tabelloni in cui esporre  

il nostro materiale, imbustare gli adesivi 
da distribuire, preparare volantini da di-
stribuire etc. E’ ovvio che queste manife-
stazioni esterne rappresentano un grosso 
sforzo organizzativo possibile soltanto se 
tutti i soggetti interessati partecipano  in 
una forma. All’iniziativa PORTE APERTE 

ALLO SPORT in programma per SABA-

TO 20 DICEMBRE  a Massa hanno dato 
la loro adesione nel corso della riunione 
dei genitori  e saranno presenti i seguenti 
piloti VIGNALI-LABIGALINI-MERGONI-

GALEOTTI-FINOCCHI-CIAMBELLI-

BORZONI-BERTOLUCCI. Sarà presente 
anche con la sua minimoto Polini Senior 
Alessio Spadoni. Appuntamento alle ore 
14 alla sede del Comune di Massa. 
A PORTE APERTE ALLO SPORT i no-
stri minipiloti dovranno invitare amici, 
compagni di scuola etc. Ogni pilota, con 
la collaborazione del genitore, esporrà la 
propria minimoto ben lavata e lucidata ed 
illustrerà ai propri amici l’attività di mini-
moto e quella del Miniautodromo di Tura-
no. Distribuirà adesivi, pubblicità del Mi-
niautodromo e poster . Potrà far vedere 
praticamente come si mette in moto la 
minimoto cercando di contenerne il rumo-
re. SABATO 27 E DOMENICA 28 DI-

CEMBRE DALLE 11 ALLE 16 SENZA 

INTERRUZIONE RIAPRE IL MINIAUTO-

DROMO.  
Abbiamo preso questa decisione dopo 
che un bambino ci ha posto questa ri-
chiesta giustificata dal fatto che spera in 
Babbo Natale per avere in dono una Poli-
ni 910 e gli sembra troppo lungo attende-
re l’apertura del 1° febbraio per provarla. 
Sarà anche l’occasione per scambiarci gli 
auguri di un Buon Anno 2009. Pensiamo 
di offrire una spaghettata ai partecipanti... 
Vi terremo informati mediante ULTIME 

N O T I Z I E  d e l  n o s t r o  s i t o 
www.miniautodromo.it sugli sviluppi di 
questa nostra iniziativa.  

MINIAUTODROMO NEWS 
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Cari amici , 

fra le cose belle della nostra organizza-
zione vi e’ il NOTIZIARIO  che,  insieme 
al nostro sito www.miniautodromo.it , 
rappresenta un mezzo importante di 
collegamento con l’esterno. Il NOTIZIA-
RIO e’ nato nel lontano 1954 quando ho 
fondato il Model Club ed è stato ufficia-
lizzato trentasei anni or sono con la regi-
strazione presso il Tribunale di Massa-
Carrara assumendone l’incarico di Diret-
tore Responsabile. La redazione , com-
posizione , stampa e spedizione del NO-
TIZIARIO e’ sempre stato un compito 
arduo interamente svolto fino ad oggi 
dallo scrivente con la appassionata col-
laborazione di mia moglie Silvia e da 
Lorenzo Spadoni per l’archivio indirizzi . 
Giunto alla  fine di quest’ anno mi sono 
accorto  che nel 2008  non avevo spedi-
to nessun numero del NOTIZIARIO ri-
schiando la cancellazione dalle agevola-
zioni finanziarie per le spedizioni in ab-
bonamento postale dei periodici. Mi so-
no guardato intorno ed ho chiesto colla-
borazione a Davide Mergoni, papà del 
minipilota   Emanuele,  ottenendo com-
pleta disponibilità per la parte riguardan-
te la redazione e composizione dei testi.  
Al nostro staff redazionale si aggiunge 
quindi da oggi  Davide al quale rivolgia-
mo i ringraziamenti di tutti noi e gli augu-
ri di buon lavoro. I nostri propositi sono 
di uscire regolarmente almeno una volta 
al mese e pubblicare il NOTIZIARIO sul 
nostro sito,  grazie alla collaborazione 
del nostro Manuel Labigalini, pa-
pà  dell’altro minipilota Simone. Il NOTI-
ZIARIO verrà spedito gratuitamente al 
domicilio dei soci ed amici sia a mezzo 
del servizio postale che per e-mail. Fa-
teci sapere cosa ne pensate di questo 
primo numero del 2008 perche’ e’ attra-
verso i Vostri suggerimenti che possia-
mo migliorare il NOTIZIARIO.  

Sarebbe bello che qualcuno fra i lettori ci 
contattasse per dare la propria 
disponibilità’ a scrivere qualche articolo 
oppure a darci una mano nel piegare il 
NOTIZIARIO e mettere le etichette per la 
spedizione. Riceverete il prossimo nume-
ro prima della fine dell’anno e cosi’ avre-
mo rispettato l’obbligo di spedire almeno 
due numeri annuali . Per il resto, nella 
riunione mensile dei genitori, abbiamo 
illustrato i programmi dei mesi di dicem-
bre e gennaio che prevedono per SABA-

TO 20 DICEMBRE l’iniziativa con il Co-
mune di Massa. SABATO 27 e DOMENI-

CA 28 DICEMBRE apertura della pista 
per le prove libere. DOMENICA 11 GEN-

NAIO all’Albergo Ritz di Forte dei Marmi 
ci ritroviamo tutti per il pranzo sociale e la 
premiazione del Memorial A. Fialdini. Poi 
dal 17 al 25 GENNAIO alla Fiera Marmo 
e Macchine di Marina di Carrara saremo 
presenti alla bellissima fiera TOURIT edi-
zione 2009 dove, oltre ai gazebi,  avremo 
a disposizione una pista perfettamente 
allestita dove faremo esibire i nostri piloti 
e faremo degli stage formativi di minimo-
to per adulti e bambini dai 6 ai 14 anni di 
eta’. Ringrazio ancora Davide Mergoni e 
Lorenzo Spadoni per l’allestimento di 
questo numero e Vi porgo gli auguri da 
parte di tutti noi di un Buon Natale 2008 
ed un felice Anno 2009.   DINO FIALDINI                 
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Articolato su quattro prove e con la par-
tecipazione di ben 27 iscritti, il Campio-
nato Sociale 2008 del Miniautodromo ha 
segnato il vero battesimo per molti alle 
competizioni. Le quattro categorie nelle 
quali si sono dati battaglia i piloti sono 
state sempre numerosissime ed il nu-
mero dei partecipanti è stato sempre 
crescente. Nelle quattro prove previste è 
stato consentito eliminare la peggiore 
delle stesse ai fini della classifica finale. 
La prima prova vede nella Racing rispet-
tivamente A e B, Davide Vignali e Ciam-
belli Alexia. Nella Rent A e B, Bertolucci 
Emanuele e Milazzo Nicolo’ si aggiudi-
cano la vittoria. Nel corso della seconda 
prova del Campionato è sempre Vignali 
nella Racing A che domina la sua cate-
goria anche se cresce la concorrenza 
degli altri piloti. Massa Michele vince la 
categoria Racing B e per Ciambelli è 
tutto da rifare. Bertolucci Emanuele è 
una riconferma e un nuovo ragazzo Si-
chi Andrea, porta a casa la vittoria della 
sua prima partecipazione ufficiale al 
Campionato complice anche  l’assenza 
di Milazzo. Ottime le prestazioni anche 
di Vaccaro e Leoni. La terza prova è per 
molti decisiva ai fini della classifica. In-
fatti durante la prova vengono assegnati 
matematicamente ben due titoli di Cam-
pione Sociale 2008. Con la vittoria di 
Davide Vignali e di Bertolucci Emanuele 
rispettivamente nelle categorie Racing A 
e Rent A, si chiudono i giochi per 
l’assegnazione del titolo. Tutto rimarrà 
incerto invece nelle categorie Racing B 
e Rent B  dove   Massa Michele   e  Si-
chi  Andrea  confermano  il loro momen-
to di grande concentrazione e di perfetta 
forma.   E’   proprio   l’ultima   prova     

sempre numerosissima, assegna i titoli 
ufficiali ai nuovi Campioni Sociali 2008. 
Nella Racing A vince Mergoni Emanuele 
su un circuito molto scivoloso. Vittoriosa 
ne esce anche Ciambelli Alexia che deve 
attendere il verdetto del Direttore di Gara 
per apprendere che il suo miglior tempo 
non è sufficiente per mantenere il nume-
ro uno di pettorale per la prossima sta-
gione. Massa Michele ed il suo 33.903 
saranno il biglietto per un titolo Sociale 
08. Bertolucci termina a punteggio pieno 
e vince la prova su Finocchi. A Sichi sa-
rebbero bastati pochi punti per aggiudi-
carsi il titolo ma le cose andranno meglio 
del previsto e porterà a casa la terza vit-
toria su tre prove disputate. Campioni 
Sociali 2008 sono Vignali Davide nella 
Racing A, Massa Michele tra i più cre-
sciutelli Racing B. Nella Rent è incorona-
to Campione Sociale Bertolucci Emanue-
le e Sichi Andrea rispettivamente nella 
categoria A e B. Una grande soddisfazio-
ne per organizzatori e partecipanti e 
l’augurio di un 2009 prodigo di novità e 
altrettanta partecipazione. Non ultimi i 
doverosi ringraziamenti per chi con pro-
fessionalità e dedizione ha permesso 
tutto questo. Dino e Stefano Fialdini, A-
lessio e Lorenzo Spadoni, Luigi Cimbelli 
e Vignali Fernando, che con la collabora-
zione di genitori volenterosi, hanno fatto 
del 2008 un anno da ricordare. 
                            Davide Mergoni 
 

27-28 DICEMBRE 
MINIAUTODROMO APERTO 

SOLTANTO PER COLORO CHE  
PRENOTERANNO AL 329.6243713 

CAMPIONATO SOCIALE 2008 
VIGNALI RACING A MASSA RACING B BERTOLUCCI RENT A SICHI RENT B 
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2 VIGNALI DAVIDE 25 25 25 20* 

6 MERGONI EMANUE 16 20 15* 25 

7 CAIROLI SIMONE 20 15* 16 16 

3 LABIGALINI SIMONE 15* 16 20 15 

5 DEMONTIS BRAYAN 0 14 0 0 

4 SANSICA ALESSIO 14 0 0 0 

 RACING B 1^ 2^ 3^ 4^ 

14 MASSA MICHELE 20* 25 25 20 

11 CIAMBELLI ALEXIA 25 20* 20 25 

12 LAROCCA MATTIA 0 16 16 16 

15 PAGLIAZZI DANIEL 0 0 0 15 

 RENT A 1^ 2^ 3^ 4^ 

23 BERTOLUCCI EMANUELE 25* 25 25 25 

29 GALEOTTI LEONARDO 16* 20 20 16 

30 FINOCCHI LEONARDO 0 15 16 20 

24 BORZONI ENRICO 0 16 15 13 

33 EVANI LUCA 0 0 14 14 

35 LAZZARI MAICOL 0 0 13 15 

22 CAZZANIGA EMANUELE 15 0 0 0 

21 FERZOLA PIETRO 14 0 0 0 

 RENT B 1^ 2^ 3^ 4^ 

31 SICHI ANDREA 0 25 25 25 

32 LEONI ROMEO 0 16 20 20 

16 TREVISAN DAVIDE 16 15* 16 16 

26 MILAZZO NICOLO' 25 0 0 0 

18 VACCARO ALESSANDRO 0 20 0 0 

25 MILAZZO GIACOMO 20 0 0 0 

34 PROSPERI ALESSIA 0 0 0 15 

27 RICCI CHRISTOFER 15 0 0 0 

28 ROSSI STEFANO 14 0 0 0 

75 

61 

52 

51 

14 

14 

TOT. 

70 

70 

48 

15 

TOT. 

75 

56 

51 

44 

28 

28 

15 

14 

TOT. 

75 

56 

48 

25 

20 

20 

15 

15 

14 

 RACING A 1^ 2^ 3^ 4^ TOT 

Classifica Generale 

VIGNALI DAVIDE 

MASSA MICHELE 

SICHI ANDREA 

BERTOLUCCI EMANUELE 

I partecipanti sono incolonnati, a parità di punteggio, in ordine crescente con riferimento al miglior  tempo 
realizzato durante le prove del campionato. 
* Risultato peggiore, sulle quattro prove, escludibile ai fini della classifica. 
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Classifica Tempi Migliori 
 RACING A CL. Prov. Data T.  T. Migliore 

2 VIGNALI DAVIDE 2001 (MS) 28.09.08  

7 CAIROLI SIMONE 2000 (CO) 12.10.08  

3 LABIGALINI SIMONE 2001 (GE) 28.09.08  

5 DEMONTIS BRAYAN 2001 (BZ) 12.10.08  

6 MERGONI EMANUELE 2001 (SP) 12.10.08  

4 SANSICA ALESSIO 2001 (MS) 14.09.08  

 RACING B CL. Prov. Data T.  

12 LA ROCCA MATTIA 1995 (MS) 08.09.08  

14 MASSA MICHELE 1997 (LU) 28.09.08  

11 CIAMBELLI ALEXIA 1997 (LU) 28.09.08  

15 PAGLIAZZI DANIEL 1997 (LU) 26.10.08  

 RENT A CL. Prov. Data T.  

23 BERTOLUCCI E. 1999 (LU) 28.09.08  

29 GALEOTTI LEONARDO 2001 (MS) 12.10.08  

24 BORZONI ENRICO 1999 (MS) 28.09.08  

30 FINOCCHI LEONARDO 2000 (MS) 12.10.08  

22 CAZZANIGA E. 2001 (MI) 14.09.08  

33 EVANI LUCA 2000 (MS) 12.10.08  

35 LAZZARINI MAICOL 1999 (LU) 12.10.08  

21 FERZOLA PIETRO 2000 (PI) 14.09.08  

 RENT B CL. Prov. Data T.  

31 SICHI ANDREA 1996 (LU) 28.09.08  

32 LEONI ROMEO 1997 (GE) 28.09.08  

18 VACCARO A. 1996 (MI) 28.09.08  

16 TREVISAN DAVIDE 1998 (MS) 12.10.08  

34 PROSPERI ALESSIA 1998 (LI) 12.10.08  

26 MILAZZO NICOLO’ 1997 (PT) 14.09.08  

25 MILAZZO GIACOMO 1998 (PT) 14.09.08  

27 RICCI CHRISTOFER 1996 (MS) 14.09.08  

28 ROSSI STEFANO 1996 (GE) 14.09.08  

37.059 

38.192 

38.900 

39.090 

39.110 

50.687 

T. Migliore 

33.750 

33.903 

34.760 

38.984 

T. Migliore 

37.654 

38.430 

39.663 

43.310 

45.715 

46.580 

46.610 

47.865 

T. Migliore 

36.537 

36.715 

37.792 

44.610 

44.800 

45.153 

46.086 

47.040 

53.155 
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Lo Staff del Miniautodromo anno   2008,  
coordinato dal Presidente Dino Fialdini 
e’ composto dai Signori Stefano Fialdi-
ni , Lorenzo ed Alessio Spadoni , Ciam-
belli Luigi e Vignali Fernando. Ognuno 
di loro ha svolto nel 2008 un lavoro ve-
ramente encomiabile riscuotendo ap-
prezzamento da parte degli allievi e del-
le loro famiglie.  Coordinatore dello staff 
e’ il Presidente Dino Fialdini che nel 
1954 ha fondato a Massa la nostra As-
sociazione. Il coordinatore si occupa 
della supervisione dell’organizzazione e 
della gestione del servizio di cronome-
traggio AMB. Ha il brutto compito di rati-
ficare e comunicare le sanzioni proposte 
dal Direttore di Gara sentiti i  Commis-
sari di gara.  Stefano Fialdini ha i compi-
ti di Direttore di Gara e di Responsabile 
degli Istruttori della Scuola. Lorenzo 
Spadoni e’ il più anziano, di “servizio”, e 
da anni collabora    entusiasticamente   
nella     gestione       delle       gare      e  

nell’avviamento degli allievi della Scuola. 
Alessio Spadoni, fin da piccolissimo con 
noi prima come pilota di go-kart e poi di 
minimoto,  e’ una pedina importante 
dell’organizzazione svolgendo compiti di 
tecnico , istruttore della scuola e pilota. 
Fernando Vignali e’ stato  l’ultimo  impor-
tante acquisto dello scorso anno.  
Cura il primo avviamento dei piloti nella 
Scuola , collabora nella direzione della 
gara e di tutto quanto serve per il buon 
funzionamento del Miniautodromo.  
Ciambelli Luigi, oltre a collaborare nella 
conduzione della gara effettua riprese 
foto-video a carattere altamente profes-
sionale che entrano nel nostro archivio, 
nel sito www.miniautodromo.it e ceduti ai 
soci ed appassionati.  
Grazie a tutti loro di ciò che gratuitamen-
te fanno per sostenere la nostra organiz-
zazione.                        Davide Mergoni 
 

27-28 DICEMBRE PISTA APERTA 

LO STAFF DEL MINIAUTODROMO 



Racing Team del 

Miniautodromo 

12 Ciambelli Alexia 

11 Massa Michele 

13 Pagliazzi Daniel 

14 Borzoni Enrico 

15 Lazzari Maicol 

3 Cairoli Simone 

1 Vignali Davide 

4 Labigalini Simone 

5 Evani Luca 

2 Mergoni Emanuele  
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MINIMOTO  
  IN PISTA   A    MASSA 

 

SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA     

NAZIONALENAZIONALENAZIONALENAZIONALE    

MINIMOTOMINIMOTOMINIMOTOMINIMOTO    

BAMBINI BAMBINI BAMBINI BAMBINI  

        NOLEGGIO 

         MINIMOTO 

  BAMBINI ED ADULTi 

 

 

Informazioni 

329.6243713 
www.miniautodromo.it 


