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Nuovi gruppi

GIOVANI E AFFIATATI
SULLE QUATTRO RUOTE

mantovani ed assisterli nelle gare;
essa partecipa con i suoi equipaggi
e le sue auto, a numerose gare che si
svolgono per lo più nel Nord Italia,
dove anche ha sede la scuderia. La
nostra grande passione per il mondo
delle gare automobilistiche è alla
base dell’attività sportiva, ma non
potrebbe realizzarsi senza il contri-
buto degli sponsor, che ci permet-
tono di sostenere parte delle cospi-
cue spese necessarie per approntare
i mezzi. Oltre a quello degli sponsor
è importante anche il sostegno di
quanti, amici ed appassionati, ci
aiutano o semplicemente ci inco-
raggiano e ci sostengono durante
tutte le fasi di una competizione. Al
primo posto senza dubbio l'Officina
meccanica F.lli Grizzi che,  oltre ad
essere l'officina di Fabio e dei suoi
famigliari, è anche la vera sede ope-
rativa della Scuderia Nuvolari. I no-
stri piloti (Fabio Grizzi, Stefano Pet-
tinati, Simone Desiderati, Giovanna
Compagnoni, Tibor Bianchi, Ales-
sandra Pelosi, Marco Faccincani,

Francesco Tagliareni, Alberto Ma-
rioli, Franco Azzini, Alberto Perini,
Luca e Mirco Artioli, Gilberto Me-
negoni, Davide Brunelli, Diego Co-
ghi, Alessandro Righi, Andrea Mi-
randola, Antonio Atti, Michele Di
Palma, Diego Falzoni, Manuela
Spotti, Cristian Chiozzi, Giuseppe
Mazzoleni, Alessandro Pasquali) si
cimentano in varie discipline spor-
tive: Rally, Formula, Pista, Kartig e
gare di Auto D’Epoca. In questi anni
di attività sportiva parecchi piloti
della scuderia si sono distinti in va-
rie manifestazioni restando nel-
l’ombra  per lo scarso interesse della
stampa locale. La soddisfazione
maggiore è quella di divertici e far
divertire il pubblico con i nostri tra-
versi sperando di riuscire nell’in-
tendo ancora per molti anni. Un gra-
zie all’Automobile Club Mantova,
titolare del potere sportivo tramite
la C.S.A.I., per lo spazio che ci de-
dica e per i riconoscimenti concessi
alle annuali premiazioni del Cam-
pionato Sociale.

L a Scuderia Nuvolari è un gruppo
di giovani ed affiatati amici che

hanno deciso di condividere una
grande passione: quella per l’auto-
mobile, in particolare auto prepa-
rate per gare del gruppo A e gruppo
N, per rally e per le corse in gene-
rale. Nasce il 18/02/2005 dall’idea
di tre amici Elena Orlandetti, Grizzi
Fabio e Simone Desiderati rispetti-
vamente Presidente vice Presidente
e Segretario. Le auto sono ovvia-
mente al centro dell'interesse e del-
l'attività della Scuderia Nuvolari, lo
scopo e quello di riunire più piloti
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