Calzaturificio MAGRINI S.r.l.

PASSIONE PER LO SPORT

Il Calzaturificio MAGRINI S.r.l. ha voluto contribuire in qualità di sponsor per la Associazione Sportiva
Dilettantistica SCUDERIA VALDINIEVOLE perché, oltre all’attenzione alle tematiche sociali e alla cultura,
ritiene lo sport nelle sue diverse discipline un esempio importante a cui guardare e con il quale confrontarsi:
Nel Kart l’attività di preparazione, il lavoro di squadra, la competenza tecnica e la competizione riflettono i
valori fondamentali in cui la nostra società crede e si identifica.
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La Storia della Scuderia Valdinievole

La Scuderia Valdinievole viene fondata nel 2004, da Maurizio Innocenti e Paola Castelli, legati, da
sempre, da una grande passione verso i motori, le corse, la velocità.
Maurizio Innocenti, classe 1963, è pilota di grande esperienza e valore; inizia la sua attività agonistica
già nel 1990 e nel 1999 si laurea campione regionale toscano di Kart 125 "valvola".
Paola segue costantemente il lavoro di Maurizio, dalla preparazione iniziale dei mezzi fino alla rifinitura
finale della gara, sia tecnica che strategica, regalando quella tranquillità e sicurezza, necessarie ad un
pilota per dare sempre il meglio di sè, in ogni competizione.
Già nel 2002 Maurizio Innocenti e l'amico Massimo Manzini davano vita alla A.S. Monsummano Karting,
ma nel 2003 l'esperienza si interrompe. Si creano così le condizioni per la nascita della nuova Scuderia.
Per la Scuderia Valdinievole viene speso ogni momento libero, sempre con serietà, umiltà e professionalità,
indispensabili in questo settore. Il piacere di stare insieme ad altri amici che condividono questa grande
passione, la voglia di migliorarsi, con lealtà e correttezza, valori che devono essere sempre alla base
di ogni seria attività sportiva e perchè no, anche i risultati sportivi di un certo spessore, ripagano ampiamente
il tempo dedicato allo sviluppo e alla crescita della Scuderia Valdinievole.
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PILOTI 2007
INNOCENTI MAURIZIO
PERNA MODESTO
NOBILI LUCA
BIAGINI MARZIO
TONARELLI SIRIO
ROSELLINI FABIO
PAGANI LORENZO
RONCHI LORENZO
RONCASSAGLIA MARCO
PUCCI THOMAS
GIUSTI JARNO
FRANGIPANI STEFANO
MADONIA ANGELO
VERDUCCI PAOLO
SENAPE FERNANDO

COLLABORATORI 2007
CASTELLI PAOLA
DEL BINO ROBERTO
LENZI SIMONE
LENZI ANDREA
RAFANELLI FABRIZIO
INNOCENTI P. MAURO
RONCASSAGLIA FRANCO
PICCINELLI ANDREA
FONTANA GENNARO

