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Ritorna, dopo quasi 20 anni di assenza a livello ufficiale, uno dei Marchi di Scuderia,
…………………..tra i più importanti al Mondo ! ! !
Scuderia che ha contribuito a creare, quello che è stato il Motorismo Internazionale e
Nazionale amato ancora oggi, sia nell’ Automobilismo, nella F1 che nel Motociclismo !!
Non esiste nessuno che frequenti un qualsiasi Sport Motoristico che non conosca o
sappia che cosa è stato il Jolly Club nel mondo, in quanto i suoi Piloti ed i suoi Mezzi
titolati, hanno corso in tutte le specialità, vincendo sempre ed ovunque e portando risultati
che non hanno eguali neppure oggi.
La maggior parte dei Piloti e Navigatori, dei grandi Preparatori e Meccanici,.. che
ancora oggi sono famosi, devono quasi tutto a questa storica Scuderia che gli ha offerto le
prime concrete possibilità, di potersi confrontare a pari livello, con gli ufficiali degli anni
d’oro dell’automobilismo su strada !
Il Jolly Club, come narra la storia, nasce nell’ormai lontano 1957, da un gruppo di
Appassionati Lombardi su ispirazione del mitico Pilota Mario Angiolini e di sua Moglie
Renata Zonca Angiolini, Donna e Manager insostituibile a cui dedichiamo ogni sforzo, per
questa importante rinascita.
Dai primi successi delle Gare Nazionali ed internazionali, fino agli anni 90 dei grandi
successi nelle Gare Mondiali come Team ufficiale Lancia, Ford, Alfa…etc., passando e
vincendo nello stesso tempo, in altri Sport motoristici come la Formula Uno, il Camp.
Prototipi, i Campionati in Pista, il Motocross e l’Enduro, I Raid, etc…prima della definitiva
chiusura per problemi amministrativi e fiscali nel 1996.
Ancora oggi, il JOLLY CLUB. rimane sicuramente la Scuderia sportiva motoristica
Nazionale, più famosa nel mondo per i rally, insieme al Brand Lancia Martini che lo stesso
Jolly Club, ha contribuito a portare in alto, unitamente ad altri Marchi.
Questo importante Progetto di rilancio a livello Italiano ed Europeo, partito nel 2007,
è stato fortemente voluto dal Gentleman Driver Andrea Guidi, (già ex Atleta Azzurro di
Motociclismo, appassionato collezionista e dal 1990 valente Pilota di Rally), con la preziosa

collaborazione del mitico Presidente del Jolly Club Roberto Angiolini, da alcuni grandi
Amici ed Appassionati Piloti ed anche dall’odierno D.S. Claudio Cappagli, che curerà la
nuova struttura sportiva, anche per i noleggi.
L’Iniziativa ha comportato per l’appassionato Andrea Guidi, grandi sacrifici e notevoli
dispersioni economiche, soprattutto per avere la possibilità concreta, di poter riportare
finalmente questo storico Marchio, ai milioni di Appassionati che lo attendono e che
seguono da sempre ed attentamente gli Sport dei Motori.
Ma alla fine il sogno cullato per tanti anni, da piccolo grande Fan di questa mitica
Squadra Sportiva, si è concretizzato.
Ad oggi, sono più di 200.000 gli iscritti sul nostro Sito Ufficiale, mentre riceviamo
ogni giorno richieste di Tessere, Materiale ed Adesivi con lo storico Logo anche attraverso i
Social Network dove siamo presenti.
Tutto mentre in questi anni, abbiamo ritesserato moltissimi dei grandi Campioni degli
anni 70 / 80 e 90, tra i nostri affiliati di questo nuovo Jolly Club !!

Il nuovo ciclo sportivo è iniziato dalla prima timida apparizione nel 2007 nel
Campionato IRC, con il semplice logo sulla piccola Ford Escort 1600 RSi, per poi essere a
Novembre dello stesso anno al Rally Show di Monza, sul muso anteriore di una bella 206
WRC.
Passando per il 2008 dove abbiamo disputato con successo il campionato IRC, la
Serie Europea ERC Euro Rally Challenge 2009, sempre a bordo della nostra Lancia Delta
16 V Gruppo A FINA Jolly Club fino al 2011 dell’International Rally Cup su una spettacolare
Bmw M3 Gruppo A.
Poi il supporto negli ultimi anni, agli Amici e Soci Piloti, nelle varie Gare Storiche,
sempre e comunque per il rilancio di questa Scuderia.
In questi anni, la curiosità sul Marchio da parte del Pubblico presente è sempre
stata moltissima, non solo nelle Gare estere, ma soprattutto in quelle Italiane, perché
ancora oggi il Jolly Club è uno dei marchi più FAMOSI e presenti, sulla maggior parte delle
vetture storiche, che partecipano a Gare, Fiere ed Eventi del Settore di tutta Europa.
Solo negli anni passati, se me sono andate circa 100.000 cartoline promozionali, nel
corso delle vincenti Stagioni Italiane ed Internazionali !!

Finalmente in questi primi giorni del 2015, il JOLLY CLUB è tornato per condurre
l’Attività Sportiva anche come SCUDERIA e seguire il più prestigioso Campionato
Nazionale, l’IRC International Rally Cup, ( articolato sulle gare internazionali che si corrono
in Italia ), il Campionato Europeo Storico, le varie Gare Nazionali Moderne e soprattutto
Storiche,…ed ovviamente le Gare Evento come il Rally Legend, il Motor Show e le altre
manifestazioni simili per portata di Pubblico ed interesse.
La scelta cade su questi Campionati perché sono i più seguiti a livello di Media e
Pubblico, perché siamo già presenti in sinergie ed abbiamo Spazi da utilizzare, ma
soprattutto per non disperdere inutilmente i Budget dei vari Partner ! Mirando non solo, ai
risultati sportivi nelle singole gare e manifestazioni, ma anche al raggiungimento dei
contatti e dei risultati economici, per chi avrà l’intuito di supportarci e di correre Jolly Club.
Oltre agli Sport a Quattro Ruote su strada, verranno seguiti anche giovani Piloti nel
Camp. Kart Europeo e nei vari Campionati Motociclistici, tra cui il Motocross d’Epoca che
sta avendo risultati inaspettati di partecipazione e spettatori, l’Mx1 e Mx2 ed il campionato
Italiano Motociclismo in pista.
Jolly Club è anche un’iniziativa per i Ragazzi e le Ragazze, attraverso la famosa
Campagna Progetto Italia, patrocinata dalla Comunità Europea ( giunta alla sua 15°
edizione), nata per sensibilizzare i Giovani alla Sicurezza Stradale, all’avvicinamento alle
Istituzioni e per aiutarli ad entrare correttamente nel Mondo Motoristico delle sane
competizioni, senza farli rischiare in mezzo a strade sbagliate o situazioni pericolose non
autorizzate.
Questa Campagna, forte di circa 2.000.000 di contatti all’anno, supporta il Jolly
Club, anche attraverso iniziative PROMOZIONALI dedicate, supportando Partner, Forze
vendita e sensibilizzando i Consumatori alle Linee Prodotti.
Nella politica del Jolly Club, c’è come da sempre, l’aiuto ai Piloti più meritevoli…ed il
massimo supporto ai Partner.
Per questa ragione si sta sempre più concretizzando, una sinergia con i più importanti
Media del settore per molte importanti iniziative, una Trasmissione TV, una Linea di
abbigliamento sportiva dedicata, ed altre realizzazioni mirate.
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