
 
 

                                                           

Vacanze finite per la Michelin Historic Rally Cup: si va all’Elba Storico 
 
Dopo la lunga pausa seguita al Rally Lana si riparte con la gara elbana che vedrà al via 15 piloti 

concorrenti della Coppa istituita dalla Casa francese con Massimo Giuliani e Roberto Rimoldi che hanno la 

possibilità di chiudere i giochi nei rispettivi Raggruppamenti 

 
CAPOLIVERI (LI), 18 settembre – Sono passati quasi tre mesi da quando si sono spenti i motori al Rally 

Lana Storico così che piloti, navigatori e preparatori hanno potuto godere di un lungo periodo di riposo, che 
può avere ancora una gustosa appendice in occasione in occasione del Rally Elba Storico con l’ultimo bagno 
autunnale nelle acque limpide del Mare Tirreno. La gara elbana ospita anche il quinto e penultimo 
appuntamento della Michelin Historic Rally Cup che porterà a Capoliveri e dintorni 15 equipaggi che 
rappresentano quasi la metà degli iscritti italiani dei tre raggruppamenti più anziani del rally, raggruppamenti 
che coinvolgono la serie organizzata dalla Casa di pneumatici di Clermont Ferrand e curata sui campi di 
gara da Mario Cravero di Area Gomme. 
 
Sono tre su dieci iscritti i piloti del Primo Raggruppamento che entreranno nella classifica della Michelin 
Historic Rally Cup a cominciare da Massimo Giuliani e Claudia Sora, Lancia Fulvia HF 1.3 che con un 
buon risultato all’Elba potrebbero chiudere la partita di Raggruppamento e consolidare la posizione sul 
podio di Classe M2. Quattro vetture dopo scenderanno la pedana gli “europei” Carlo Fiorito e Marina 
Bertonasco, con la loro BMW 2002 Ti tradizionalmente calzata Michelin anche nelle gare continentali. 
Terzo equipaggio al via quello formato dall’eporediese Fabrizio Pardi affiancato nell’occasione da 
Veronica Lertora sulla Lancia Fulvia HF 1.3 che dopo aver disertato le prime tre gare stagionali ha fatto 
bottino pieno al Lana Storico.  
 
Un solo iscritto della Michelin Historic Rally Cup nel Secondo Raggruppamento e quindi ghiotta occasione 
per Roberto Giovannelli e Isabella Rovere di prendere il comando della graduatoria della Serie con la loro 
Porsche 911 RS scavalcando l’assente Bruno Graglia. 
 
Il Terzo Raggruppamento vede ai nastri di partenza della Michelin Historic Rally Cup ben undici 
equipaggi, su 32 iscritti italiani il primo dei quali è formato da Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio, 
Porsche 911 SC cui mancano appena due punti incoronarsi vincitori della Coppa di Raggruppamento. 
Ovviamente farà di tutto per contrastare il piemontese il velocissimo Luca Delle Coste con Franca Regis 
Milano con la sua Ritmo 75 che sta risalendo la classifica di Raggruppamento dopo il passo falso di inizio 
stagione e cercherà di chiudere i giochi in Classe M2. Il suo maggior avversario in classe è Massimo 
Giudicelli, affiancato da Paola Ferrari, che scatteranno immediatamente dopo con la loro Volkswagen 
Golf, seguiti da un altro pilota autoctono, Fausto Fantei, affiancato da Elisa Filippini, che spremerà fino in 
fondo i cavalli della sua Alfa Sud TI. Trasferta elbana anche per la Opel Kadett GT/E Gruppo 2 di Sergio 
Cabella, che ha al suo fianco Simona Ferron, che ha conquistato un punto di Raggruppamento (e dieci di 
classe) al Lana Storico che saranno seguiti da due equipaggi esordienti della Michelin Historic Rally Cup 
formati da Paolo Gargani-Massimiliano Catarsi (Opel Kadett GT/E), Fabrizio Pierucci e Monica 
Buonamano (Volkswagen Golf GTI). Chiudono la lista delle partenze le Fiat 127 Gruppo 2 dei leader della 
Classe M1 Giovanni Lorenzi-Alessio Pellegrini (127 Sport) che dovranno vedersela con la 127 CL di 
Bruno Perrone-Luca Cerutti. 
 
Capoliveri sarà il cuore dell’edizione 2019 del Rally Elba Storico ospitando le verifiche sportive e tecniche 
di giovedì 19 settembre che si svolgeranno dalle ore 11.00 alle 16.00, la partenza di giovedì alle 19.00 e 
l’arrivo della gara sabato 21 settembre alle 15.25 dopo 451,42 km di percorso di cui 137,23 cronometrati 
suddivisi in sette prove speciali. 
 
Notizie, regolamenti, immagini e classifiche al sito: https://www.mcups.it/michelin-historic-rally  
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