
 

                                                              

 
Michelin Rally Zone Cup: Torchio, “Cave” e Iraldi conquistatori al Rally Alba 2019 
 
Una gara lunga e difficile per le condizioni meteorologiche, con piogge torrenziali nelle prove del 
mattino e caldo sahariano da mezzogiorno in avanti. Quarta vittoria in A6 di Vincenzo Torchio, 
che pone una seria ipoteca sulla Coppa indetta dalla Casa di Clermont Ferrand e conquista 
matematicamente la Coppa ACI di Zona. In N3 seconda vittoria di “Cave” che rende cortissima la 
classifica guidata da Sergio Patetta, mentre il mattatore di N2 Paolo Iraldi si assicura il successo 
della Michelin Rally Zone Cup 2019 di categoria. 
 
ALBA, 28 luglio 2019 – Michelin in grande spolvero al Rally Alba 2019 che vede in bella 
evidenza il nove volte campione del mondo Sébastien Loeb, affiancato come sempre da Daniel 
Elena che ha confermato con la sua Hyundai i20 WRC Plus di essere il “caimano” delle prove 
speciali, segnando il miglior tempo in tutte i sette tratti cronometrati regolarmente disputati in gara. 
Il Rally Alba, oltre ad essere valido per il Campionato Italiano Rally WRC e per la Michelin Rally 
Cup era anche la quarta prova della Michelin Zone Rally Cup che ha offerto spettacolo e lotta 
appassionante nelle classi in tutte le classi presenti. 
 
Il fango e problemi meccanici hanno condizionato la classifica della Classe R2B che non ha visto 
nessuno degli equipaggi Michelin al traguardo con Alberto Gianoglio e Vilma Grosso, fermi con 
la loro Peugeot 208 VTI sulla quinta prova speciale quando erano al comando della Coppa e Lucio 
Ramello-Elena Bernardi che si sono arresi proprio nell’ultima speciale, quando erano quinti in una 
Classe R2B che vedeva al via 26 equipaggi. La classifica della Michelin Zone Rally Cup rimane 
quella al Rally Lana con la Suzuki Swift di Lorenzo Castelli Villa al comando che precede di due 
punti la Peugeot 208 VTI di Lucio Ramello e di dodici quella di Fabio Ferrando.  
 
Solita grande battaglia in Classe A6 fra le Citroën Saxo VTS di Vincenzo Torchio-Mauro 
Carlevero e quella di “Lello Power” questa volta affiancato da Christian Favaro, che si sono 
dimostrati i più veloci della categoria in un continuo scambio di posizioni fino a quando il novarese 
ha patito problemi alla frizione che lo hanno fortemente rallentato. Vittoria perentoria quindi 
dell’astigiano Torchio sia nella classifica del rally sia della Michelin Zone Rally Cup nella quale 
ora vanta 24 punti di vantaggio su “Lello Power” ed ha conquistato matematicamente la Coppa 
Rally ACI Sport di Zona 1 per la Classe A6 nella quale è seguito dall’altro pilota Michelin “Lello 

Power”. 
 
Ugualmente intensa e combattuta la Classe N3 che ha visto il successo di “Cave”-Federico 
Magnetti davanti a Alain Cittadino-Luca Verzino e Sergio Patetta-Alessandro Alocco che hanno 
festeggiato in piazza Michele Ferrero un podio di classe tutto Michelin, con Joseph Nuara-Paolo 
Tozzini quarti di Michelin Zone Rally Cup. La costanza di prestazioni sta premiando Sergio 
Patetta che conduce la classifica della MZRC con dieci punti di vantaggio su Alain Cittadino e 
19 su “Cave” velocissimo (nelle due volte che ha visto il traguardo ha raccolto punteggio pieno) ma 
con solo due risultati utili. Anche in questa categoria la dimostrazione della superiorità dei piloti 
Michelin è dimostrata dal fatto che nella Coppa Rally ACI l’intero podio è monopolizzato dai 
piloti che calzano penumatici della Casa di Clermont Ferrand. 
 
Dominio assoluto in Classe N2 degli astigiani Paolo Iraldi-Marco Amerio, Peugeot 106, che 
ottengono la vittoria nella Michelin Zone Rally Cup e il secondo posto di classe in gara. Con 
questo risultato Paolo Iraldi si assicura il successo 2019 nella Michelin Zone Rally Cup e la 
leadership nella Coppa ACI di Zona, approfittando anche dei ritiri di Paolo Allamandi-Gabriele 
Allio e di Iader Piazzo-Gianluca Laiolo.  



 

                                                              

 
Prossimo appuntamento Rally Citta di Torino, 7-8 settembre. Informazioni, classifiche e 
regolamenti sono consultabili sul sito www.mcups.it nella sezione dedicata alla Michelin Rally 
Zone Cup: https://www.mcups.it/rally-show 
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