
 
 

                                                           

Michelin Historic Rally Cup 2020: premiati i vincitori, si accendono i motori 
 
Tradizionale incontro conviviale presso la Maison Delfino, ristorante recensito dalla Guida Michelin, 
per premiare i vincitori della scorsa stagione e presentare il regolamento della prossima. Le maggiori 
novità stanno nell’allargamento del calendario a undici rally (sette risultati utili conteggiati), la 
proclamazione di un vincitore assoluto, e una nuova formulazione di classi e punteggi. Oltre 
all’aperura alle vetture di Quarto Raggruppamento che montano pneumatici da 13”. Rimane invariata 
la formula di iscrizione gratuita (con 10% di sconto sulla tassa di iscrizione alle gare) con unico 
obbligo l’uso di pneumatici Michelin e l’apposizione degli adesivi Michelin e della Coppa sulla vettura. 
Si parte il 6 marzo con l’Historic Rally Vallate Aretine 
 
MONCALIERI (TO), 1 febbraio – Tradizionale festa di fine anno passato e inizio stagione in arrivo 
per i protagonisti della Michelin Historic Rally Cup che, sabato 1 febbraio, si sono ritrovati per un 
pranzo alla Maison Delfino di Moncalieri (TO) per ricevere le coppe che vanno ai vincitori e conoscere 
le novità della coppa indetta dalla Casa di Clermont Ferrand e gestita sui campi di gara da Area 
Gomme, responsabile della distribuzione dei pneumatici Michelin nell’ambito delle corse storiche. 
Dopo aver premiato i vincitori dei tre raggruppamenti Roberto Rimoldi (Terzo Raggruppamento), 
Roberto Giovannelli (Secondo Raggruppamento) Massimo Giuliani (Primo Raggruppamento) e delle 
cinque classi, Giovanni Lorenzi (M1), Luca Delle Coste (M2), Bruno Graglia (M3), Michele Solfa 
(M4) e Simone Lanfranchini (M5) salutato gli organizzatori delle gare che hanno ospitato la 
Michelin Historic Rally Cup nella passata edizione, Mario Cravero, anima e cuore di Area Gomme, è 
passato a spiegare nei dettagli i dettagli della serie della prossima stagione. 
 
“Come nei sette anni passati, rimane immutata la filosofia della Michelin Historic Rally Cup che 
prende in considerazione solo i rally esclusivamente storici. Le novità sono in altri punti. Innanzi tutto 
dobbiamo sottolineare l’ampliamento del calendario a 11 gare, per soddisfare le richieste di 
organizzatori che ci chiedevano di inserire i loro rally nel calendario e allargare le zone di copertura 
della Michelin Historic Rally Cup, arrivando in Liguria, Friuli, Sicilia e Sardegna” ha esordito Mario 
Cravero, presentando le cinque nuove gare (Sanremo Rally Storico, Targa Florio Historic Rally, Rally 
Alpi Orientali Historic, Costa Smeralda Storico, Monti Savonesi Storico) che si vanno ad aggiungere ai 
sei rally tradizionalmente palcoscenico della Michelin Historic Rally Cup (Historic Rally Vallate 
Aretine, Valsugana Historic Rally, Rally Storico Campagnolo, Rally Lana Storico, Rally Elba Storico, 
La Grande Corsa). 
 
“Naturalmente abbiamo voluto non incrementare l’impegno dei concorrenti, ma solo lasciare loro una 
maggiore libertà di scelta delle gare cui partecipare. Per questo motivo, a fine stagione, saranno 
conteggiati i sette migliori risultati utili e per entrare in classifica è necessario partecipare ad almeno 
due gare. È cambiato il sistema di attribuzione dei punteggi, che diventa proporzionale al numero di 
iscritti per ogni classe. È cambiata anche la formulazione delle classi, che rimangono cinque, proprio 
per rendere omogenee le vetture in base alle loro prestazioni. La grande novità del 2020 è 
rappresentata dal fatto che per la prima volta ci sarà un vincitore assoluto, che uscirà da un sistema 
bilanciato dei punteggi. Ai tre classici raggruppamenti, si aggiunge una classe riservata alle vetture di 
Quarto Raggruppamento, che montano pneumatici da 13” che vanno a formare la Classe M5” afferma 
Mario Cravero che poi è passato a sottolineare gli aspetti ormai consolidati della Coppa Michelin: 
“Come sempre l’iscrizione alla Michelin Historic Rally Cup è gratuita. Per partecipare alla Coppa è 
obbligatorio l’uso dei pneumatici Michelin in tutte le fasi della gara e l’apposizione dei quattro adesivi 
Michelin e degli sponsor della Michelin Historic Rally Cup sulla vettura. Anche per quest’anno gli 
organizzatori offriranno uno sconto del 10% sulla tassa di iscrizione ai partecipanti alla Michelin 

Historic Rally Cup; inoltre verranno applicati prezzi promozionali sull’acquisto dei penumatici”. 
 
Infine, Mario Cravero ha parlato del montepremi della Michelin Historic Rally Cup 2020, che sarà di 
4000 €, cui si vanno ad aggiungere buoni acquisto di pneumatici Michelin e orologi Chrono Michelin 
Motorsport per i vincitori dei Raggruppamenti e delle classi.    



 
 

                                                           

Il Calendario della Michelin Historic Rally Cup 2020 
 
6-8 marzo 10° Historic Rally Vallate Aretine Arezzo 

 
 

2-5 aprile 35° Sanremo Rally Storico Sanremo (IM) 

 
24-25 aprile 10° Valsugana Historic Rally Borgo Valsugana (TN) 

 
9-10 maggio Targa Florio Historic Rally Palermo  

 
29-30 maggio 16° Rally Storico Campagnolo Isola Vicentina (VI)  

 
20-21 giugno 10° Rally Lana Storico Biella  

 
27-29 agosto 25° Rally Alpi Orientali Historic Udine 

 
 

 

 
17-19 settembre XXXII Rally Elba Storico Piombino (LI) 

 
 

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

 
24-25 ottobre 2° Monti Savonesi Storico Albenga (SV) 

 
6-7 novembre La Grande Corsa Chieri (TO) 

 
 
 
 
Notizie, regolamenti, immagini e classifiche al sito: https://www.mcups.it/michelin-historic-rally  

https://www.mcups.it/michelin-historic-rally

