
 
 

                                                           

Michelin Historic Rally Cup, tappa obbligata al Campagnolo 
 
Terzo appuntamento stagionale con la classica gara vicentina che vedrà al via ventuno piloti 

iscritti al Challenge indetto dalla Casa di pneumatici francese nei primi tre raggruppamenti, e due 

ambasciatori Michelin nel Quarto Raggruppamento.  

 
ISOLA VICENTINA (VI), 30 maggio – Secondo appuntamento nell’Italia Rallistica del Nord-Est, 
per la Michelin Historic Rally Cup che dopo aver affrontato le prove speciali del Trentino in 
Valsugana si ritrova un mese dopo in Veneto sulle prove speciali vicentine del 15° Campagnolo 

Rally Storico, erede di una delle più affascinati gare stradali degli anni Settanta. Sono ventuno gli 
iscritti al Challenge indetto dalla Casa di pneumatici francese e gestita sui campi di gara da Area 
Gomme di Mario Cravero suddivisi nei tre Raggruppamenti in cui si sviluppa la Coppa. Osservati 
speciali, inoltre, saranno due ambasciatori Michelin nel Quarto Raggruppamento che inseguiranno 
ad un risultato di prestigio con le coperture made in Clermont Ferrand. Giacomo Costenaro, 
affiancato da Justin Bardini, punterà ad un risultato di prestigio con la sua Ford Sierra Cosworth 
4x4 per riscattare la delusione del ritiro al Vallate Aretine, gara in cui ha fatto faville lottando per il 
podio fino al momento dello stop. Grande attesa anche per Matteo Luise, che avrà al suo fianco la 
moglie Melissa Ferro, sempre capace di entrare nelle posizioni che contano con la sua Ritmo 130 
Abarth. 
 
Gara solitaria in Primo Raggruppamento per Massimo Giuliani e Claudia Sora che con la loro 
Lancia Fulvia HF hanno l’opportunità di allungare in Raggruppamento della Michelin Rally Cup, 
non dovendosi confrontare con avversari diretti. Tre presenze in Secondo Raggruppamento con 
Giampaolo Basso-Sergio Marchi a scattare per primi con la loro Porsche 911 RSR impegnati a 
recuperare terreno dopo il ritiro del Valsugana. Dopo di loro prenderanno il via Roberto 
Giovannelli e Isabella Rovere, anche loro su Porsche 911 RSR alla prima uscita stagionale, 
mentre chiude il trittico Michelin in Secondo Raggruppamento il leader della graduatoria (ed anche 
della Classe M3) Bruno Graglia, come sempre affiancato da Roberto Barbero sulla loro Fiat 124 
Abarth Rally. 
 
Numeroso, come tradizione, il Terzo Raggruppamento che vedrà scattare per primi da Vicenza 
Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio, leader della classifica di Raggruppamento e di Classe M5 
grazie ai buoni risultati ottenuti al Vallate Aretine (primi) e Valsugana (secondi). Tutti gli occhi 
saranno ovviamente puntati su Tiziano Nerobutto, affiancato dalla figlia Francesca, reduci da un 
convincente successo assoluto al Valsugana con la stessa Opel Manta 400 con la quale vorranno 
fare faville anche in terra vicentina. Terzo a partire nella Michelin Historic Rally Cup di questo 
Raggruppamento sarà Luca Delle Coste, con Franca Regis Milano al quaderno delle note, 
impegnato a recuperare in classifica di Raggruppamento e soprattutto di Classe M2, inizialmente 
compromessa dal ritiro per noie meccaniche alla sua Ritmo 75 al Vallate Aretine.   
 
Con il numero 58 sulle portiere sarà in strada la Porsche 911 SC di Giulio e Michael Guglielmi 
che vogliono riscattare la delusione del ritiro al Valsugana, quindi la Volkswagen Golf GTI di 
Massimo Giudicelli-Paola Ferrari, assenti nella gara d’esordio al Vallate Aretine e secondi di 
Classe M2 in Trentino. Quindi l’Alfetta GTV di Michele Solfa, affiancato da Nicolò Salgaro, 
autore di una doppietta vincente in Classe M4 nelle due gare di apertura stagionale, poi Luca 
Vezzù-Michele Orietti che dopo aver vinto la propria Classe al Vallate Aretine è stato costretto allo 
stop anticipato in Valsugana. Franco Grassi e Ilvo Rosso sono alla ricerca dei primi punti 
stagionali con la loro Volkswagen Golf GTI, mentre sono all’esordio stagionale nella Michelin 
Historic Rally Cup i coniugi biellesi Luca Valle e Cristiana Bertoglio. 
 



 
 

                                                           

Eraldo Righi e Gianleone Signorini daranno la caccia all’Alfetta GTV6 gemella di Michele Solfa, 
quindi la Fiat-Abarth 131 Rally di Pierangelo Pellegrino-Davide Peruzzi, quest’anno ancora a 
secco di punti nella Michelin Historic Rally Cup, ma reduci da una buona prova al Valli Cuneesi, 
mentre sarà tutta da seguire la gara dell’interessante Fiat X 1/9 di Remo de Carli-Angelo 
Pastorino. Prima gara stagionale per i piemontesi Stefano Villani-Lorenzo Lalomia, che rimettono 
in moto la loro Opel Kadett GT/E dopo la “Grande Corsa” dell’autunno scorso, seguiti dalla 
vettura gemella del giovane canavesano Daniele Ferron affiancato a Francesco Cuaz. Chiude, 
come sempre, il trittico delle velocissime Fiat 127 guidato dalla Sport di Lorenzo e Lorena 
Chivelli, dominatori al Vallate Aretine e fermi anzi tempo al Valsugana, quindi la vettura gemella 
dei toscani Giovanni Lorenzi-Alessio Pellegrini, leader di Classe M1 e la CL di Bruno Perrone-
Luca Cerutti, sempre a segno nelle prime due gare stagionali. 
 
Notizie, regolamenti, immagini e classifiche al sito: https://www.mcups.it/michelin-historic-rally  
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