
 
 

                                                               
         

Michelin Historic Rally Cup 2020 all’assalto del Costa Smeralda Storico 
 
Prima esperienza sarda per i piloti iscritti al Challenge indetto dalla Casa di Clermont Ferrand e 
gestito sulle prove speciali da Area Gomme di Mario Cravero, gara che vedrà l’ambasciatore 
Michelin Matteo Luise scattare per primo sulle prove  
 
MARINA DI PORTO CERVO (SS), 15 ottobre – Per la prima volta nella sua storia decennale la 
Michelin Historic Rally Cup approda in Sardegna e per la prima volta i suoi concorrenti si 
affronteranno queste prove. D’altro canto il Rally Costa Smeralda dal 1978 a oggi ha visto i suoi 
concorrenti affrontarsi sempre sulle splendide prove speciali della Gallura. Fino al 2017 con le 
vetture “moderne” e dall’anno successive con le storiche. 
 
E quest’anno la gara storica che fa base a Porto Cervo, perla della Costa Smeralda è valida per la 
prima volta per il Campionato Italiano Rally Autostoriche e per il Challenge indetto dalla Casa di 
Clermont Ferrand. Che avrà pure la soddisfazione di veder scattare con il numero 1 sulle fiancate 
il suo ambasciatore storico, Matteo Luise, in questa edizione affiancato dalla moglie Melissa Ferro, 
al volante della sua Ritmo Abarth 130 Gruppo A, vincitore della scorsa edizione. 
 
A contendersi però i punti importanti della gara saranno però altri nove concorrenti, il primo dei 
quali è Giacomo Questi, affiancato da Giovanni Morina, su Opel Ascona SR con il numero 21, 
che dopo il passo falso dell’Isola d’Elba è seriamente intenzionato a risalire la classifica di Terzo 
Raggruppamento e rafforzare la sua leadership di Classe M3. Immediatamente dopo scatterà 
Massimo Giudicelli, con Paola Ferrari al suo fianco sulla sua Golf GTI numero 22, uno dei sei 
piloti (e unico della Michelin Historic Rally Cup) ad aver preso parte a tutte le edizioni della gara 
sarda. Il pilota toscano, dopo le ottime prestazioni al Vallate Aretine e all’Elba, deve conquistare 
anche in terra sarda punti pesanti per mantenere la leadership sia del Terzo Raggruppamento, sia 
della Classe M2. Ancora una vettura ed ecco al via Nicola Tricomi, con Roberto Consiglio a 
dettare il ritmo sulla Opel Kadett GT/E numero 23, chiamato a riscattare le sfortunate prove del 
Vallate Aretine, concluso con un ritiro ed Elba, dove non è riuscito a prendere il via. 
 
Con il numero 28 sulle portiere della sua Fiat Ritmo 75 prenderà il via Francesco Grassi, con 
Giovanni Maria Figoni a dettargli il ritmo, miglior classificato della Michelin Historic Rally Cup 
ad Arezzo e fermo prima del termine a Capoliveri e attualmente sul terzo gradino del podio sia di 
raggruppamento sia di Classe M3. Prima apparizione stagionale nella Coppa per il canavesano 
Ettore Amione, affiancato Eric Macori che affronterà le strade sarde con il numero 31 sulle 
portiere della sua Volkswagen Golf GTI. Ritorno nella Michelin Historic Rally Cup per i 
tedeschi Peter ed Elke Goekel che avranno a disposizione l’Opel Kadett numero 37 già vista in 
gara nella Coppa la scorsa stagione. Infine ultimo di Terzo Raggruppamento a lasciare l’ideale 
pedana di Porto Cervo è il ligure Valtero Gandolfo, con il corregionale Enrico Bogliaccino a 
indicargli le note, che punteranno a ribaltare a loro favore la classifica Classe M1 della Michelin 
Historic Rally Cup, dopo il successo di categoria all’Elba. 
 
Oltre a questi sette concorrenti di Terzo Raggruppamento in Costa Smeralda saranno della partita 
Michele Paoletti e Rossano Mannari che cercheranno di prendere il largo in Classe M5 con la loro 
Renault 5 GT Turbo e Cesare Bianco-Stefano Casazza, unici iscritti della Michelin Historic 
Rally Cup di Primo Raggruppamento con la loro Lotus Elan, con la quale cercheranno di 
conquistare il primato di categoria. 



 
 

                                                               
         

Il 3° Rally Costa Smeralda Storico entrerà nel vivo venerdì 16 ottobre quando al Molo Vecchio a 
Marina di Porto Cervo, dove è posizionato il parco assistenza, si svolgeranno le operazioni di 
verifiche tecniche delle vetture dalle ore 8.00 alle 11.30. Cui farà seguito la partenza alle 14.00 per 
andare ad affrontare il doppio passaggio sulle prove speciali San Pasquale (km 13.64) e la corta 
San Pantaleo (3,94) e concludere la prima giornata alle ore 19.00. Sabato 17 ottobre seconda 
giornata di gara, con partenza alle ore 9.00 e altro doppio passaggio sulle speciali di Lo Sfossato 
(11,83 km) e Aglientu (18,70 km) prima della chiusura al Molo Vecchio della Marina di Porto 
Cervo alle ore 16.30, dopo aver percorso 452,36 km di cui 96,22 di prove speciali, tutte su fondo 
asfalto. 
 
Per tutti gli aggiornamenti sulle Coppe Michelin 2020 è attivo e costantemente aggiornato il sito 
www.mcups.it 
 

 

  

http://www.mcups.it/


 
 

                                                               
         

Il Calendario della Michelin Historic Rally Cup 2020 
 
24-26 luglio 10° Historic Rally Vallate 

Aretine 
Arezzo 

 
12-13 
settembre 

Targa Florio Historic Rally Palermo 

 
17-19 
settembre 

XXXII Rally Elba Storico Capoliveri (LI) 

 
 

1-3 ottobre 35° Sanremo Rally Storico Sanremo (IM) 

 
16-17 ottobre 3° Costa Smeralda Storico Porto Cervo (SS) 

 
31 ottobre 
1 novembre 

2° Monti Savonesi Storico Albenga (SV) 

 
27 novembre La Grande Corsa Chieri (TO) 

 
 
 


