
 
 

                                                               
         

Michelin Historic Rally Cup 2020: Il Vallate Aretine riaccende i motori  
 

Finalmente anche le auto storiche si rimettono in moto e con loro anche il Challenge organizzato dalla 

casa di Clermont Ferrand, gestito da Area Gomme di Mario Cravero, che riaccende le sfide nella gara 

toscana. Il format della Serie resta immutato con iscrizione gratuita e premi finali ai migliori di 

Raggruppamento e Classi, oltre a una super finale alla Grande Corsa di fine anno 
 
AREZZO, 22 luglio – Il punto di partenza è sempre lo stesso. Il 10° Historic Rally delle Vallate 

Aretine del 25 luglio prossimo, ma fra quello che doveva essere e quello che sarà sono trascorsi quasi 
cinque mesi. Da qui scatta l’edizione 2020 della Michelin Historic Rally Cup, il challenge riservato ai 
piloti delle auto storiche che calzano i pneumatici transalpini, organizzato dalla Michelin e gestito da 
Area Gomme di Mario Cravero. Alla gara in programma ad Arezzo sono undici i piloti iscritti alla 
Michelin Historic Rally Cup 2020, di cui due nel Primo Raggruppamento, uno nel secondo, sette nel 
terzo e uno nella neo costituita Classe M5 che ospita i piloti del Quarto Raggruppamento che usano 
vetture che montano pneumatici da 13”. 
 
Partendo dalle vetture più anziane quelle del Primo Raggruppamento assisteremo al duello fra Cesare 
Bianco, un pilota che torna nella coppa indetta dalla Casa di Clermont Ferrand, e un nome nuovo 
della coppa, Valter Canzian. Bianco, che era stato protagonista nelle passate edizioni con la sua 124 
Abarth di Secondo Raggruppamento, sarà come sempre affiancato da Stefano Casazza, e si presenterà 
al via con una Lotus Elan, che usa per la seconda volta dopo il non fortunato esordio della gara aretina 
dello scorso anno. Valter Canzian, che avrà al suo fianco Simone Franchi, disporrà di un’interessante 
Ford Escort Twin Cam, suo cavallo di battaglia da tre anni. Il Secondo Raggruppamento vede al via 
un pilota con licenza britannica con lo pseudonimo di Trevor Smithson, con Alessio Chiantelli alle 
note a bordo di un’Alpine A110. 
 
Si preannuncia come sempre una grande battaglia nel Terzo Raggruppamento, aperto dal toscano 
Fausto Fantei, vecchia conoscenza della Michelin Historic Rally Cup, che vorrà riscattare la 
sfortunata stagione 2019 caratterizzata da due ritiri, spremendo a fondo la sua Alfa Sud TI, affiancato 
da Daniele Grechi. Immediatamente dopo scatterà l’Alfa Romeo Alfetta GT di Gianluigi Baghin-
Sergio Marchi, nuovo ingresso nella Michelin Historic Rally Cup, ma pilota di lunga esperienza alla 
guida del coupé del “Biscione” e alla sua terza gara stagionale, compresa una trasferta ellenica. È poi la 
volta del siciliano Nicola Tricomi, con al quaderno delle note Pietro Musacchia, con la stessa Opel 
Kadett GT/E con la quale ha disputato lo scorso anno due gare della Coppa. Quindi un altro grintoso 
toscano con velleità di buoni risultati che risponde al nome di Massimo Giudicelli, che avrà al suo 
fianco Paola Ferrari, grande protagonista con la sua Golf della scorsa nella quale ha sfiorato il podio di 
Terzo Raggruppamento. Numero 51 per Franco Grassi-Vittorio Bianco con la Ritmo 75 Gruppo 2, 
vettura dal grande potenziale, ma che nel passato ha negato al pilota piemontese le soddisfazioni che si 
merita. Ancora Volkswagen Golf GTI per Stefano Segnana-Cristian Pennacchi, protagonisti di una 
sola uscita lo scorso anno, non coronata da successo. Infine, in Terzo Raggruppamento, la 127 Sport di 
Giovanni Lorenzi, in questa occasione affiancato da Simone Canigiani, lo scorso anno vincitore, dopo 
una lotta durata tutta la stagione dell’adrenalinica Classe M1, che raggruppava le vetture più piccole, 
ma molto pepate. Infine avremo nella neocostituita Class M5 della Michelin Historic Rally Cup 
(riservata alle vetture di Quarto Raggruppamento che montano pneumatici da 13”) la Renault 5 GT 
Turbo di Michele Paoletti-Rosario Mannari, vettura che i portacolori del Team Bassano usano da 
quattro anni in alternanza alla A112 Abarth.  
 
Il 10° Rally delle Vallate Aretine, gara di apertura del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 
e della Michelin Historic Rally Cup 2020, si attiverà sabato 24 luglio con le verifiche tecniche presso 



 
 

                                                               
         

il Palasport Le Caselle di Arezzo dalle ore 15.30 alle 20.30. La gara scatterà alle 11 del giorno 
successivo, sabato 25 luglio, e si svilupperà su tre passaggi sulle classiche Portole e Rassinata, 
inframmezzati da due riordini a Cortona e si concluderà ad Arezzo alle ore 20.00 dopo che i 
concorrenti avranno percorso 223,49 chilometri, 93,30 dei quali di prove speciali. 
 
La Michelin Historic Rally Cup mantiene lo spirito e gran parte della formula delle edizioni 
precedenti, a cominciare dall’iscrizione gratuita, facendo solo obbligo ai concorrenti di usare 
esclusivamente pneumatici Michelin per tutta la durata della gara e di apporre gli adesivi del challenge 
sulle vetture. La Michelin Historic Rally Cup 2020 è divisa quest’anno in tre raggruppamenti e 
cinque classi, con la novità dell’introduzione della Classe M5 riservata alle vetture di Quarto 
Raggruppamento che montano pneumatici da 13”. Alla fine, oltre al vincitore assoluto, verranno 
premiati i migliori concorrenti classificati dei tre raggruppamenti e delle cinque classi (come riportato 
sul sito ufficiale https://www.mcups.it/michelin-historic-rally), con un premio speciale nella gara finale 
“La Grande Corsa” il 6-7 novembre per i vincitori delle rispettive classi nella gara chierese. 
 
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 Piombino (LI) 

 
 

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

 
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) 

 
 
 

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

