
 
 

                                                           

La Michelin Historic Rally Cup 2019 emette le sue sentenze al Rallye Elba 
 
Sull’isola napoleonica si mettono in evidenza molti protagonisti della Coppa indetta dalla Casa di 
Clermont Ferrand e curata da Area Gomme. Roberto Rimoldi termina settimo assoluto, chiude la 
partita della Michelin Historic Rally Cup di Raggruppamento e di Classe imitato da Massimo 
Giuliani. Grande prova di Luca Delle Coste e Massimo Giudicelli, e degli “ambasciatori Michelin” 
in quarto Raggruppamento guidati da Matteo Luise, ottavo assoluto. 
 
CAPOLIVERI (LI), 22 settembre 2019 – Il 31° Rallye Elba Storico scioglie tutte le riserve, o 
quasi, sui vincitori dei tre raggruppamenti e delle cinque classi della Michelin Historic Rally Cup 
2019. Incoronati i vincitori del Primo Raggruppamento (Massimo Giuliani) e Terzo 
Raggruppamento (Roberto Rimoldi) oltre a due delle cinque classi (Luca Delle Coste, M2; 
Roberto Rimoldi, M5), la gara ha messo in evidenza numerosi portacolori della Coppa indetta 
dalla Casa di Clermont Ferrand e gestita da Area Gomme di Mario Cravero. A cominciare da 
Roberto Rimoldi, settimo assoluto e in piena corsa per conquistare il titolo tricolore assoluto e di 
Raggruppamento, per proseguire con un velocissimo Luca Delle Coste, che ha vinto la Classe 3/2 
Fino a 1600, lottando con sul filo del secondo contro Massimo Giudicelli, un avversario degno di 
questo nome. Successo di Classe 1/U Fino a 1300 per Massimo Giuliani, e grande prova per gli 
“ambasciatori Michelin” nel Quarto Raggruppamento che monopolizzano il podio della Classe 
4/J2/A Fino a 2000 con Matteo Luise (che ha centrato anche un fantastico ottavo posto assoluto), 
Riccardo Galullo e Maurizio Cochis.  
 
Primo Raggruppamento, Massimo Giuliani chiude la partita. Ottima gara di Massimo 
Giuliani-Claudia Sora, Lancia Fulvia HF 1.3, che hanno facile partita nel Primo Raggruppamento 
della Michelin Historic Rally Cup, e lottano come leoni nel Raggruppamento più storico della 
gara elbana, nel quale concludono quarti, preceduti solamente da Porsche di 2 Litri di cilindrata e 
una muscolosa Ford Escort Twin Cam, cui la piccola “fulvietta” paga un deciso debito di cavalli e 
di cilindrata. Con questo successo i portacolori del Rally Club Team chiudono anche il discorso 
del Primo Raggruppamento della Michelin Rally Cup, staccando il biglietto per le premiazioni 
finali. Poca fortuna per gli altri due piloti del raggruppamento al via che si fermano anzi tempo. 
Fabrizio Pardi, con Veronica Lertora, si blocca alla terza prova speciale per rottura della 
trasmissione della sua Lancia Fulvia HF 1.3. Una prova dopo arriva lo stop per Carlo Fiorito e 
Marina Bertonasco, appiedati dalla rottura del motore della loro BMW 2002 Ti. 
 
Secondo Raggruppamento, Roberto Giovannelli ipoteca la vittoria. Gara attenta con la mente 
tutta proiettata alla conquista dei punti pesanti per la Michelin Historic Rally Cup per Roberto 
Giovannelli, affiancato da Isabella Rovere con la Porsche 911 RS, che centrano l’obiettivo 
facendo bottino pieno nell’isola tirrenica, scavalcando nella classifica della Coppa l’assente Bruno 
Graglia e ponendo una seria ipoteca per il titolo di Raggruppamento. Che si deciderà solo nella 
gara finale di Chieri. 
 
Terzo Raggruppamento, poker di Rimoldi-Consiglio. Continua la cavalcata vincente nella 
Michelin Historic Rally Cup di Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che con la loro Porsche 
911 SC centrano il quarto successo di Raggruppamento nella Coppa in cinque gare. Risolta la 
pratica Michelin Historic Rally Cup di Terzo Raggruppamento e di Classe M5, il pilota 
piemontese è ora concentrato sul Campionato Italiano Rally Auto Storiche in cui è in lizza sia per 
la classifica assoluta, sia per il successo di Terzo Raggruppamento. Alle spalle dell’equipaggio della 
Rally&Co., il suo compagno di colori Luca Delle Coste che come il solito fa volare la sua Fiat 
Ritmo 75 seguendo il ritmo dato dalla navigatrice Franca Regis Milano, chiudendo anche 22° 
assoluto e primo di classe. All’Elba il pilota lombardo ha trovato un degno avversario in Massimo 
Giudicelli, affiancato da Paola Ferrari, Volkswagen Golf GTI, galvanizzato dalle strade di casa 



 
 

                                                           

che ha chiuso secondo di classe staccando il miglior tempo di categoria anche in due prove speciali. 
Quarta piazza di Raggruppamento per i tedeschi Peter ed Elke Goekel, Opel Kadett D 1600, che 
con il risultato dell’Elba cancellano la delusione per il ritiro del Valsugana. Debutto positivo nella 
Coppa Michelin per Paolo Gargani e Massimiliano Catarsi con la loro Opel Kadett GT/E, 
mentre Giovanni Lorenzi-Alessio Pellegrini fanno loro l’eterno duello fra 127 con Bruno 
Perrone-Luca Cerutti, ponendo una seria ipoteca per il successo in Classe M1 della Michelin 
Historic Rally Cup, che si concluderà solo nella gara finale. 
 
Quattro i ritirati in questo Raggruppamento della Michelin Historic Rally Cup. I primi a fermarsi 
sono i toscani Fausto Fantei-Elisa Filippini che sono vittime di una perdita di olio dal cambio nel 
corso della seconda prova speciale che rischia di mandare a fuoco la loro Alfa Sud TI. La rottura di 
un cerchio della loro Opel Kadett GT/E costa il ritiro a Nicola Tricomi-Alessio Orzati nell’ottava 
delle dieci prove speciali, mentre la bruciatura della guarnizione della testa ferma nella prova 
successiva la gara della vettura gemella di Sergio Cabella-Simona Ferron. La delusione raggiunge 
i massimi livelli per Fabrizio Pierucci-Monica Buonamano, che rompono il semiasse della loro 
Golf GTI Gruppo 4 a cinque chilometri dalla fine dell’ultima prova speciale, subito dopo aver 
conquistato la leadership di classe. Una vera disdetta. 
 
Prossimo appuntamento della Michelin Historic Rally Cup sarà La Grande Corsa in programma a 
Chieri (TO) l’8-9 novembre. Sarà possibile iscriversi alla Michelin Historic Rally Cup fino alle 
verifiche della gara. L’iscrizione è gratuita e per i protagonisti del Challenge è previsto uno sconto 
del 10% da parte degli organizzatori dei rally in programma, all’atto delle iscrizioni alla gara.  
 
Notizie, regolamenti, immagini e classifiche al sito: https://www.mcups.it/michelin-historic-rally 
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