
 
 
 
Michelin Motorsport torna con lo Sport Rally Team nel Roero per il Test Day  
 
Tradizionale appuntamento di inizio stagione per domenica 7 marzo promosso da Michelin Motorsport in 
collaborazione con lo Sport Rally Team di Piero Capello, in programma nel Roero domenica 7 marzo. A 
seguito delle direttive per il contenimento COVID il test si svolgerà a porte  chiuse, senza la presenza di 
pubblico. 
 
MONTEU ROERO (CN), 3 febbraio – Dopo quattro anni il Test Day di Michelin Motorsport torna nel 
Roero per una giornata di prove penumatici organizzata come sempre dallo Sport Rally Team di Piero 
Capello. 
 
“Dopo le edizioni del 2016 e 2017 nel Roero, lo scorso anno abbiamo voluto cambiare decisamente 
percorso e la giornata di prove si è svolta a Dronero verso Montemale” afferma Piero Capello dello Sport 
Rally Team che anche per l’edizione 2021 si occupa dell’organizzazione dell’evento. “Quest’anno 
torneremo a Monteu Roero, un comune che offre molte alternative di percorso e che ci ha accolto 
positivamente nel 2017. Inoltre il paese è facilmente raggiungibile dal casello autostradale di Carmagnola 
sull’autostrada Torino-Savona”. 
 
Quest’edizione 2021 del Test Day Michelin per vetture da rally si svolgerà domenica 7 marzo con base a 
Monteu Roero dove in Piazza Roma, davanti al municipio, verrà allestito il parco assistenza, 
convenientemente recintato nel rispetto delle norme di contenimento del COVID. Il programma della 
giornata di test prevede la possibilità per i partecipanti di affrontare il percorso a partire dalle ore 9.00 del 
mattino fino alle ore 18.00. con una pausa pranzo di circa due ore. 
 
In questa occasione Michelin presenterà il nuovo pneumatico da 18 pollici Pilot Sport A, messo a listino da 
inizio stagione e frutto di due anni di studi ed esperienze nel reparto ricerche Motorsport della Casa di 
Clermont Ferrand. “Il nuovo Pilot Sport A da 18” sostituisce la vecchia gamma ed è stato sviluppato per 
garantire migliori performance e una più diretta sensazione di guida e si affianca al pneumatico MW1 da 
bagnato. Pilot Sport A è proposto in tre tipi di mescola definite S10, M20 e H30 da impiegare a seconda 
delle temperature e delle condizioni del fondo stradale” precisa Fabrizio Cravero di Michelin Motorsport. 
 
Anche in questa occasione, come già accaduto nelle precedenti edizioni del Test Day a Monteu Roero sarà 
presente un tecnico di Michelin Motorsport proveniente dalla Casa madre di Clermont Ferrand che 
affiancherà i tecnici italiani, pronti a dare consulenza e assistenza a piloti e preparatori.  
 
“In ottemperanza alle direttive del DPCM il test si svolgerà a porte chiuse” ribadisce Piero Capello. 
“Pertanto non diffonderemo la cartina del percorso che verrà inviata ad personam ai partecipanti al test 
nei giorni immediatamente precedenti. Siamo però molto tranquilli che la strada scelta soddisferà le 
esigenze di piloti e preparatori di mettere alla frusta vetture e pneumatici che potranno effettuare tutti gli 
esperimenti necessari per presentarsi in piena forma alle gare che seguiranno quali il Rally del Ciocco della 
settimana successiva, gara di apertura del CIR 2021. Abbiamo sottoposto a uno dei piloti più competitivi 



della nostra zona varie opzioni di percorso per garantire a chi parteciperà al Test Day una giornata di 
lavoro produttivo e anche di divertimento” conclude l’organizzatore carmagnolese. 
 
Il costo della partecipazione al Test Day è di 300 € + IVA, che sarà interamente rimborsata a chi acquisterà 
un treno di pneumatici Michelin Pilot Sport A. La partecipazione al test è aperta a tutte le vetture da rally 
moderne equipaggiate con qualsiasi marca di pneumatici.  
 
Per informazioni e iscrizioni info@sportrallyteam.it – 335 232.709 e sul sito www.sportrallyteam.it 
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