
  
 

                                                       
 

Michelin Rally Cup: Andrea Carella Napoleone all’Elba, Federico Santini resta al comando 
  

Riscatto di Andrea Carella nella gara elbana che chiude quarto assoluto e primo di Classe R5. Si 
conferma in ottima forma Federico Santini, secondo fra i partecipanti alla Coppa e l’Under 25 
Lorenzo Grani mattatore in Classe R2B. Grandissime battaglie in Classe S2000 fra Paolo 
Benvenuti e Rudy Andriolo e in Classe N3 fra Giuliano Giovani e Dario Bigazzi, concluse entrambe 
sul filo di lana. Dei 23 partenti 22 vedono il traguardo. Unico ritirato l’Under 25 Fabio Farina. 
 
PORTO FERRAIO (LI), 2 maggio – Grandi prestazioni dei protagonisti della Michelin Rally 
Cup che centrano risultati di tutto rispetto al 52° Rally Elba andato in scena nell’isola napoleonica 
venerdì 26 e sabato 27 aprile. I 23 piloti partecipanti alla Serie promossa dalla Casa di Clermont 
Ferrand hanno conquistato il quarto posto assoluto con Andrea Carella-Enrico Bracchi, che sono 
stati anche i dominatori del Gruppo R e della Classe R5; la decima piazza assoluta con Federico 
Santini-Gabriele Romei e altre quattro vittorie di classe con Paolo Benvenuti-Jasmine Manfredi 
(S2000), Lorenzo Grani-Chiara Lombardi (R2B) dominatori anche fra gli Under 25, Giuliano 
Giovani-Giuseppe Aldini (R3C) ed infine Ivan Stival-Roberto Pais de Libera (A6).  
 

   
 



  
 

                                                       
 

Andrea Carella ha così riscattato la delusione del Mille Miglia e lo ha fatto con rabbia rimanendo 
al comando della classifica di Classe R5 dalla prima all’ultima prova speciale, siglando un terzo 
tempo assoluto nella prova di apertura che la dice lunga su come il pilota piacentino abbia scaricato 
l’adrenalina sui tornanti dell’isola napoleonica. 
 
Grazie a questo risultato Andrea Carella risale la classifica assoluta della Michelin Rally Cup che 
vede sempre al comando Federico Santini, molto attento sulle prove speciali quasi di casa a 
raccogliere quei punti necessari a rimanere al comando del Challenge promosso dalla Casa francese, 
in un mix di prudenza e velocità che gli ha permesso di chiudere decimo assoluto e secondo fra i 
piloti calzati Michelin; il toscano è stato inseguito da Andrea Bizzotto che con questo risultato 
riesce a mantenere la seconda piazza nella classifica assoluta della Michelin Rally Cup davanti alla 
magica accoppiata della classe S1600 Luca Andriolo e Paolo Benvenuti che ribaltano il risultato 
del Mille Miglia e occupano a pari merito la quarta posizione in classifica, giusto davanti ad 
Andrea Carella che incamera il bottino pieno della gara elbana.  
 
Under 25. Come per Carella nell’assoluta anche fra gli Under 25 si è registrato il riscatto di 
Lorenzo Grani, affiancato da Chiara Corso (Peugeot 208 R2 B) che non hanno avuto avversari fra 
i baby drivers sia per quanto riguarda la gara sia per quanto riguarda la Michelin Rally Cup. Il 
pilota di Maranello pareggia i conti con Fabio Farina, affiancato da Luca Guglielmetti (Peugeot 
208 R2) fermi sulla sesta prova della gara. Primi punti anche per Gianmarco Lovisetto con Ivan 
Gasparotto sul sedile di destra (Clio S1600), che va così ad occupare la terza piazza fra i giovani 
scavalcando Michele Mondin, assente all’Elba e poco fortunato al Mille Miglia. 
 
Raggruppamento R5/R4/A8. Andrea Carella ed Enrico Bracchi (Škoda Fabia) impongono 
perentoriamente la loro legge, andando in fuga fin dalla prima prova speciale, la Due Colli del 
venerdì sera quando siglano il terzo tempo assoluto dietro tre imprendibili e più potenti WRC. Alle 
spalle del piacentino Federico Santini-Gabriele Romei controllano con sicurezza Giampaolo 
Bizzotto-Sandra Tommasini che completano così il terzetto di Škoda Fabia sul podio, precedendo 
l’esperto toscano Giovanni Galleni, affiancato da Maurizio Nassi (Škoda Fabia) nuovi entrati nella 
Michelin Rally Cup. Seguono in classifica Paolo Menegatti-Christian Cracco (Ford Fiesta R5) 
che nonostante una penalità di 10” superano sul filo di lana Mauro Trentin-Michele Coletti. 
Dopo la gara elbana Federico Santini mantiene il comando della graduatoria di categoria su 
Stefano Bizzotto, con Andrea Carella che compie un deciso balzo in avanti andando ad occupare 
il terzo posto. 
 
Raggruppamento S2000/RGT/N4/K11. Grandissima lotta in classe con Paolo Benvenuti e 
Jasmine Manfredi che hanno ragione di Rudy Andriolo-Manuel Menegon per una manciata di 
secondi con questi ultimi che pagano anche 20” di penalità senza le quali sarebbero arrivati ad un 
battito di ciglia dal compagno di squadra della scuderia “La Superba”. La grande battaglia fra i due 
equipaggi fa sì che risalgano perentoriamente le posizioni nelle classifica assoluta concludendo 
 

   
 



  
 

                                                       
 

rispettivamente 13esimi e 14esimi. Terza piazza per Stefano Liburdi-Andrea Colapietro con la 
terza Peugeot 207 S2000 che raccolgono punti importanti per la Michelin Rally Cup. 
Dopo due gare Andriolo e Benvenuti si dividono salomonicamente la vetta della classifica a pari 
punteggio con Liburdi all’inseguimento avendo incassato all’Elba i primi punti utili. 
 
Raggruppamento S1600/A7/K10. Vittoria in solitaria di Gianmarco Lovisetto-Ivan Gasparotto 
che sfruttano al meglio l’occasione per agganciare in vetta alla graduatoria di categoria l’assente 
Nicholas Montini. 
 
Raggruppamento N3/A0/ R1/ N2. Nessun pilota presente in questa categoria che vede al comando 
Paolo Reccagni, grazie al bonus partenza del Mille Miglia. 
 
Raggruppamento R3/RSTB 1.6. Giuliano Giovani-Stefano Zanni sono ormai abituati a 
battagliare ed anche all’Elba riescono a prevalere nella classifica di categoria solo nel finale e per 
una manciata di secondi (appena 4”4) sulla Clio RS gemella di Dario Bigazzi-Luca Lambardi 
all’esordio stagionale nella Michelin Rally Cup. Terza piazza in scioltezza per Oscar Sorci-
Matteo Mosele al primo via stagionale. Grazie alla doppietta Mille Miglia-Elba Giuliano Giovani 
prende il largo in classifica davanti all'accoppiata Davide Bertagna-Dario Bigazzi. 
 
Raggruppamento R2/A6. Anche all’Elba è il Raggruppamento più numeroso con sette Peugeot 
208 R2B, una Ford Fiesta R2T, una Citroën C2, e la Peugeot 106 N2 di Classe A6. Vittoria di 
Lorenzo Grani, affiancato come di consueto da Chiara Lombardi, che riscatta così la delusione per 
il ritiro di Brescia avendo la meglio su Paolo Oriella-Daiana Ramacciotti, entrambi fra i venti più 
veloci della classifica assoluta. Ottimo ingresso nella Michelin Rally Cup della Ford Fiesta Turbo 
di Liberato Sulpizio-Alessio Angeli che hanno ragione della Peugeot 208 di Tommaso Paleari-
Paolo Garavaglia che grazie ad una buona rimonta superano Gianluca Saresera-Manuel Fenoli. 
Sesta piazza per Giovanni De Menego-Christian Camazzola, che precedono Graziano Nember-
Morgan Polonioli sulla Citroën C2 seguiti da Danilo Tomassini-Stefano Bacci. Chiude la striscia 
dei partecipanti alla Michelin Rally Cup di questa categoria Ivan Stival con Roberto Pais de 
Libera con l’unica Peugeot 106 di Classe A6 che si prende però la soddisfazione di vincere la classe 
nella gara elbana. Unico ritirato di tutta la coppa il giovane Fabio Farina con Luca Guglielmetti 
alle note, fermo sulla prova del Volterraio. 
Dopo il Rally dell’Elba la graduatoria di questo raggruppamento vede ancora in testa Tommaso 
Paleari che è riuscito ad allungare su Gianluca Saresera, mentre è in piena rimonta Lorenzo 
Grani, vincitore a Portoferraio dopo il ritiro al Mille Miglia. 
 
Prossima gara 52° Rally del Salento, 31 maggio-1 aprile, Lecce 
 

Sito di riferimento per consultare regolamenti, classifiche, notizie ed immagini: 
https://www.mcups.it/michelin-rally-cup 
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