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L’Automobile Club Pisa  con l’intento di creare 

un momento di incontro tra la componente 

sportiva dell’Ente e le istituzioni locali, 

direttamente interessate all’organizzazione delle 

gare sul nostro territorio, ha dato vita, il 6 febbraio 

2010 alla 1° Festa Provinciale dello Sport 

Automobilistico presso l’Hotel Continental di 

Tirrenia. 

Di fronte ad una sala gremita di sportivi, alla 

presenza di autorevoli esponenti delle 

amministrazioni locali, tra cui i rappresentanti 

della Prefettura, della Questura, della Polizia 

Stradale, dell’Arma Carabinieri, del Presidente del 

Tribunale di Pisa, dei rappresentanti 

dell’amministrazione comunale e provinciale, si è 

svolto l’evento, che prevedeva la visione di 

filmati, visita delle auto esposte e la premiazione 

di sportivi singoli ed associazioni della provincia. 

All'evento, patrocinato dalla Provincia di Pisa, 

hanno partecipato in qualità di ospiti d'onore i 

piloti: il livornese Andrea Aghini per i rally e il 

pisano Filippo Francioni per la velocità.  

Molte le autorità presenti ai quali è stato 

consegnato un simbolico riconoscimento per la 

collaborazione, cosi come ai presidenti delle 

associazioni della Provincia: Scuderìa Kinzica, 

Squadra Corse Città di Pisa, A.S.D. Pegaso, 

Lagone Corse, A.S. Arcobaleno Gr. Piloti 

Peccioli, Ass.Ufficiali di Gara Galileo Galilei , 

Alta Val di Cecina. 

Per i piloti in attività, su designazione delle 

rispettive scuderie, sono stati premiati Armando 

Mangini (Gr. Piloti Peccioli) che ha pure 

presentato due bellissimi prototipi, Arturo 

Aliboni (Volterra Auto Club) e Michele Rovatti 

(Città di Pisa). 

I premi alla carriera sono andati ad Aldo Reali di 

Casciana Terme (alla memoria) ed a Franco 

Castagnini di Castelnuovo Val di Cecina. 

Il presidente ing. Giovanni Barale, il direttore 

Francesco Bianchi ed il presidente della 

commissione sportiva Giovanni Gazzarrini 

hanno ringraziato i presenti per il loro impegno. 

La“Festa” ed  il clima conviviale che si è creato, 

hanno costituito il giusto mix per esprimere la  

gratitudine dell’Ente nei confronti di quegli 

esponenti del mondo sportivo che in tutti questi 

anni hanno lavorato e promosso lo sport 

automobilistico animati dalla sola passione, senza 

trarre benefici ma, anzi, spesso sottraendo risorse 

e tempo a scapito della propria attività lavorativa. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  


