
 

 
Domenica 13 giugno, tra uno splendido sole mattutino e solo qualche goccia di pioggia nel 
pomeriggio, ben 50 equipaggi sono stati protagonisti della prima edizione del Raduno “Nel cuore 
del Chianti”, organizzato dalla concessionaria Mazda Firenze, quarta tappa della tournée 
“MMX... 5 – Tour 2010” promossa da Mazda Motor Italia in collaborazione con la sua rete 
vendita e il RIM (Registro Italiano Mazda MX-5).  

  

Una giornata all’insegna del divertimento e dello stare insieme che, per la sua prima edizione, ha 
raccolto l’entusiasmo di tutti i 90 partecipanti. Dopo gli accrediti, la colazione presso la sede della 
Concessionaria (Viale D. Giannotti, 58 – Firenze) e la rituale foto di gruppo, la lunga e colorata 
carovana di MX-5 ha dato il via al tour del mattino, di ben 70 chilometri lungo le più belle zone 
delle colline del Chianti, tra i piccoli paesi di Greve del Chianti, Montespertoli e Marcialla.  

  

 

  

Panorami unici, caratterizzati da lunghe distese di ulivi e vigneti, curve divertenti e tornanti che 
hanno esaltato il piacere di guida della MX-5 e tante magnifiche sorprese che hanno reso questo 
raduno davvero indimenticabile. Il percorso è terminato nella piccola località Ponte Baccaiano, 
dove i miatisti hanno avuto modo di gustare un pranzo a base di piatti tipici della tradizione toscana 
presso ”La Fattoria Le Mandrie”. A seguire, dopo un breve percorso, la carovana ha raggiunto il 
Museo d’Arte Sacra di Tavarnelle Val di Pesa (Pieve di S. Pietro in Bossolo – via Pieve,19 – 
Tavarnelle Val di Pesa – FI). Qui si è tenuta un’interessante visita guidata, al termine della quale i 
diversi equipaggi hanno preparato le loro miatine per la consueta ed imperdibile Gara di Bellezza. 
La giuria, composta da rappresentanti della Mazda Firenze, del Club Indipendente Miata Club 



Sicilia e del RIM ha valutato con precisione in base a parametri definiti tutte le vetture in gara e, 
dopo un attento lavoro, sono risultati primi classificati per la “MX-5 Prima Serie”, Valerio Censi di 
Roma (RM) con la sua bellissima Miata Crystal White del 1993, per la “Più Bella Seconda Serie”, 
Alberto Bali di Vimercate (MI) con la sua lucente Classic Red del 1999 e per la “Più Bella Terza 
Serie” Julia Isabel Osoriodi Alpignano (TO) con la sua& verde MX-5 del 2007. 

  

 
   

Ha ottenuto, invece, il maggior numero di voti da parte degli altri partecipanti per “La MX-5 che 
preferisco” il genovese Italo Risso e la sua M1 rossa fiammante. Come“Miatista DOC”, scelto dallo 
Staff del RIM è stato eletto Giacomo Paglia di Roma, mentre per la categoria “Cliente Vip” della 
concessionaria Mazda Firenze ha vinto Dario Gambino. Il premio “La Prima volta” è stato estratto 
tra i ben 9 equipaggi esordienti ad un raduno ed è stato consegnato a Andrea Fraschetti di Firenze 
(FI). E come ogni raduno che si rispetti, non potevano certo mancare l’estrazione tra tutti i “Diari di 
Bordo” compilati dai partecipanti con le divertenti dediche sulla giornata trascorsa insieme. Hanno 
quindi vinto premi griffati Mazda Roberto Marchioni di Ferrara (FE), Sonia Codutti di Udine (UD) 
e Renzo Fiocchi di Landriano (PV). 

  



 

  

L’ultimo ed importante premio, “L’MX-5 Nata ieri”, dedicato all’ultima immatricolata, è stato 
assegnato con la sua lucidissima e nuovissima Anniversary, a Daniela Wiesemann di Lardirago 
(PV). Il prossimo & appuntamento dell’“MMX… 5 – Tour 2010” è atteso per domenica 27 giugno 
con la seconda edizione del Raduno Mazda Bari dal titolo “Benvenuta estate in MX-5”, che prevede 
un bellissimo incontro sulle assolate spiagge di Torre Canne a Bari. 
 


