
 
 

                                                               
         

Michelin Historic Rally Cup 2020: Massimo Giudicelli si veste da Napoleone al Rallye 
dell’Elba Storico 
 
Duello tutto toscano nel Mare Tirreno con il pilota della Golf che precede il conterraneo Fausto 
Fantei. Sfortunata gara per il dominatore di buona parte del rally Giacomo Questi, fermo sulla 
sesta prova, seguito in quella successiva da Francesco Grassi, vincitore al Vallate Aretine. Ancora 
una grande prestazione dell’ambasciatore Michelin Matteo Luise, ritirato per un problema 
meccanico già alla terza prova 
 
CAPOLIVERI (LI), 26 settembre – Duello tutto elbano nella Michelin Historic Rally Cup al 33° 
Rallye Elba Storico che si è svolto nell’isola tirrenica fra giovedì 17 e sabato 19 settembre. Alla 
fine ha prevalso Massimo Giudicelli, affiancato da Paola Ferrari che con la su Volkswagen Golf 
GTI ha avuto ragione di Fausto Fantei, con Daniele Grechi sul sedile di destra della sua Alfasud 
Ti, imprendibile nella prova notturna di Capoliveri che apriva la gara. Grande protagonista del rally 
elbano è stato Giacomo Questi, con Giovanni Morina al quaderno delle note, che ha condotto le 
danze con la sua Opel Ascona SR 2000 che, oltre a condurre la classifica assoluta della Michelin 
Historic Rally Cup, è stato autorevolmente al comando della propria classe dall’inizio fino a 
quando il motore dell’Ascona ha detto stop. 
Infine un doveroso cenno all’ambasciatore Michelin nel Quarto Raggruppamento Matteo Luise, 
come sempre affiancato dalla moglie Melissa Ferro. Anche all’Elba il pilota veneto ha portato 
nelle zone nobili della classifica assoluta la sua Ritmo 130. Dodicesimo assoluto nella notturna di 
Capoliveri e addirittura nono nella prima prova di venerdì, la Volterraio-Cavo (con le sue discese 
selettive) è stato un grande protagonista della gara prima che il motore iniziasse a fare le bizze 
costringendolo al ritiro definitivo sulla Nisportino-Cavo. 
 
Due i concorrenti del Primo Raggruppamento nessuno dei quali è stato classificato. Molto 
sfortunato il portacolori della Scaligera Rally Valter Canzian, affiancato da Simone Franchi, che 
afflitto da problemi meccanici alla partenza del rally ha dovuto saltare a piè pari la prima tappa. 
Risolti in assistenza i guai meccanici, ha disputato le quattro prove della seconda tappa siglando 
tempi estremamente significativi con la sua prestazionale Ford Escort RS Twin Cam, risultando 
sempre fra i più veloci della sua classe, ma non percorrendo chilometri sufficienti per essere 
classificato. Non approfitta dell’occasione per prendere il largo nella classifica di Raggruppamento 
Cesare Bianco, in vettura con Stefano Casazza, afflitto da problemi elettrici e un’iniziale perdita 
d’olio alla sua Lotus Elan, culminati con il distacco del filo di una bobina che hanno costretto il 
pilota piemontese ad arrendersi sulla settima prova della gara. La classifica di Primo 
Raggruppamento della Michelin Historic Rally Cup resta praticamente ferma al Vallate Aretine 
con Canzian che precede Bianco e il siciliano Pierluigi Fullone, assente in Toscana. 
 
Il Secondo Raggruppamento premia il passo dell’inglese Trevor Smithson, con Edoardo Bertella 
all’interno dell’abitacolo della sua Alpine A110, che ha condotto a passo costante per tutte le nove 
prove della gara risultando alla fine il più veloce della classe in gara, brindando alla fine con lo 
spumante. Sfortunatissimi i biellesi Ermanno Caporale-Diego Pontarollo, usciti di strada nella 
prova notturna di Capoliveri per evitare la vettura che parte loro davanti ferma in carreggiata. La 
Fulvia non ha danni, ma è in bilico sull’orlo di un fosso e i portacolori di Biella Motor Team non 
riescono a tornare in strada. Sono così costretti a ripartire nella seconda tappa (quella di sabato) non 
percorrendo i chilometri necessari a essere classificati. La classifica di Secondo Raggruppamento 
della Michelin Historic Rally Cup vede ancora al comando il siciliano Marco Savioli, avvicinato 



 
 

                                                               
         

da Smithson a un punto. 
 
Il Terzo Raggruppamento va Massimo Giudicelli-Paola Ferrari che con la loro Volkswagen 
Golf GTI si gettano all’inseguimento del fuggitivo Giacomo Questi nella prima prova di sabato 
mattina, prendendo il comando della gara al ritiro del veneto, mantenendolo sino al traguardo, 
andando a vincere anche la classe di appartenenza. Seconda piazza per Fausto Fantei-Daniele 
Grechi che si dimostrano veloci e aggressivi, pur senza cadere in sbavature per tutta la gara. Terza 
piazza assoluta e di Raggruppamento della Michelin Historic Rally Cup per Valtero Gandolfo con 
Enrico Bogliaccino al quaderno delle note, che conquista con la sua Fiat 127 Sport anche il 
successo nella Classe M1, riducendo il divario con il toscano Giovanni Lorenzi, affiancato da 
Alessio Pellegrini, che chiude dietro di lui all’Elba e continua a guidare la Classe M1. Gandolfo è 
inoltre al comando della propria Classe nel Campionato Italiano Rally Autostoriche. 
  
Tutti ritirati gli altri piloti del Terzo Raggruppamento a cominciare dal vincitore del Vallate 
Aretine, Franco Grassi che condivideva la Ritmo 75; dopo un avvio prudente nella notturna 
Capoliveri, il torinese aveva iniziato a rimontare la classifica prima di fermarsi sulla Lavacchio-
San Pietro per problemi al cambio. Gara in salita per Stefano Segnana e Cristian Pennacchi afflitti 
da problemi elettrici alla loro Golf GTI non risolti da un continuo cambio di candele che li ha 
fermati nell’ultima prova del venerdì. Rientrati sabato mattina con il Superally, a dare lo stop 
definitivo è stata un’uscita di strada sulla Due Colli, che ha azzoppato la Golf lasciandola con una 
sospensione strappata. Gara a singhiozzo per Giancarlo Baghin e Sara Mosti con la temperatura 
alle stelle del motore della loro Alfetta GTV, motore che ha esalato l’anima nella Lavacchio-San 
Pietro. Trasferta da dimenticare per Nicola Tricomi e Valter Consiglio che non riescono nemmeno 
a prendere il via con la loro Opel Kadett GT/E. Il Rallye dell’Elba Storico porta al comando della 
classifica di Terzo Raggruppamento della Michelin Historic Rally Cup Massimo Giudicelli che 
allunga su Fausto Fantei, scavalcando entrambi a piè pari il ritirato Franco Grassi, sceso in terza 
posizione. 
 
Infine nella Classe M5 della Michelin Historic Rally Cup, che prende in considerazione le vetture 
di Quarto Raggruppamento calzate con pneumatici da 13”, successo Michele Paoletti-Rossano 
Mannari che portano in trentesima posizione assoluta la loro Renault R5 GT Turbo Gruppo N, 
superando senza danni i problemi elettrici della prima fase della gara. I portacolori del Team 
Bassano prendono il comando della categoria al ritiro della Renault R5 GT Turbo Gruppo A di 
Gianfranco e Fabrizio Pierulivo, supportati da una colorata claque femminile, che si arrendono 
sulla Lavacchio-San Piero per panne elettrica. 
 
Il prossimo appuntamento della Michelin Historic Rally Cup è il Sanremo Rally Storico da 
venerdì 2 a sabato 3 ottobre. 
 
Per tutti gli aggiornamenti sulle Coppe Michelin 2020 è attivo e costantemente aggiornato il sito 
www.mcups.it 
 
  

http://www.mcups.it/


 
 

                                                               
         

Il Calendario della Michelin Historic Rally Cup 2020 
 
24-26 luglio 10° Historic Rally Vallate 

Aretine 
Arezzo 

 
12-13 
settembre 

Targa Florio Historic Rally Palermo 

 
17-19 
settembre 

XXXII Rally Elba Storico Capoliveri (LI) 

 
 

1-3 ottobre 35° Sanremo Rally Storico Sanremo (IM) 

 
16-17 ottobre 3° Costa Smeralda Storico Porto Cervo (SS) 

 
31 ottobre 
1 novembre 

2° Monti Savonesi Storico Albenga (SV) 

 
26-27 
novembre 

La Grande Corsa Chieri (TO) 

 
 
 


