
 
 

                                                               
         

Michelin Historic Rally Cup 2020: Franco Grassi sfata la sorte al Vallate Aretine 

 

Il pilota della Ritmo riscatta tutte le delusioni del passato dominando dalla prima all’ultima prova 

speciale la Coppa indetta dalla Casa di Clermont Ferrand. Alle sue spalle ottima gara di Giacomo 

Questi, all’esordio con l’Opel Ascona SR e Massimo Giudicelli, autore con la sua Golf GTI di una 

decisa rimonta nella parte finale del rally. Gara sfortunata per Nicola Tricomi, escluso dalla 

classifica finale e per l’ambasciatore Michelin (non partecipante alla coppa) Matteo Luise, che 

dopo aver staccato il settimo tempo assoluto con la sua Ritmo Abarth 130 nella prima prova si 

ferma per la rottura di un semiasse  

 

AREZZO, 27 luglio – Quattro partecipazioni e mai un arrivo. Franco Grassi aveva un conto 

aperto con l’Historic Rally Vallate Aretine che nelle precedenti edizioni lo aveva visto arrendersi 

prima del palco di arrivo. Non è andata così in questa edizione che il pilota portacolori di Emmetre 

Racing, per la prima volta con Vittorio Bianco al quaderno delle note, ha disputato a ritmo 

garibaldino, dominando la Michelin Historic Rally Cup e siglando il miglior tempo di classe 

(Gruppo 2 Fino a 1600 di Terzo Raggruppamento) in tutte le prove speciali. Una bella 

soddisfazione per il pilota chierese, che ha potuto dimostrare tutta la sua classe e velocità al volante 

della sua Ritmo 75 Gruppo 2, che questa volta non gli ha dato il minimo problema. Da segnalare la 

grande prestazione, purtroppo non confortata dal risultato finale, dell’ambasciatore Michelin, 

Matteo Luise con la moglie Melissa Ferro al suo fianco, che ha staccato il settimo tempo assoluto 

sulla prima prova speciale, la Rassinata, mantenendosi costantemente fra i migliori dieci della 

classifica assoluta, prima che un semiasse della sua Ritmo Abarth 130 lo costringesse al ritiro. 

“Luise è un portabandiera del prodotto Michelin che porta in alto nelle classifiche assolute” 

afferma Mario Cravero di Area Gomme, azienda che distribuisce le coperture francesi nel mondo 

delle storiche e organizza la Coppa per conto della casa di Clermont Ferrand, “e lo seguiamo con 

massimo interesse, anche se è al volante di una vettura di una categoria non prevista dalla 

Michelin Historic Rally Cup”. 

 

Dei dodici iscritti alla Coppa al via della gara quattro hanno conquistato la vittoria nella loro classe: 

Franco Grassi (Fiat Ritmo 75, Classe 1600, Gruppo 2, Terzo Raggruppamento), Giacomo Questi 

(Opel Ascona SR. Classe 2000, Gruppo 2, Terzo Raggruppamento), Valter Canzian (Ford Escort, 

Primo Raggruppamento, Classe 1600) e Michele Paoletti (Renault 5 GT Turbo, Quarto 

Raggruppamento J1, Gruppo N, Oltre 1600) e tre non hanno visto il traguardo. Il più sfortunato di 

tutti è sicuramente Nicola Tricomi, in gara con una Opel Kadett GT/E navigato da Pietro 

Musacchia. Il pilota siciliano è stato escluso dalla classifica a fine gara. “Nel corso del secondo 

passaggio sulla Rassinata siamo usciti di strada finendo in un fosso” racconta il portacolori del 

Team Bassano. “Sono arrivati alcuni spettatori, ma il commissario di percorso, applicando le 

direttive dell’emergenza Covid, ha impedito loro di avvicinarsi alla vettura e aiutarci a toglierci 

d’impiccio. Ci siamo riusciti, a fatica, io e il mio navigatore riuscendo a chiudere la prova con un 

tempo di oltre 4’30” più alto del passaggio precedente. La gara era compromessa, ma potevamo 

ancora continuare. Purtroppo nella fretta di risalire in vettura e ripartire non abbiamo allacciato 

le cinture e a fine prova ilo commissario ha segnalato la nostra distrazione alla Direzione Gara 

che a fine corsa ci ha escluso”. 

 

Primo Raggruppamento – Successo di Raggruppamento in Michelin Historic Rally Cup e 

seconda piazza in quello della gara (oltre che successo in Classe Fino a 1600) per i veneti Valter 

Canzian-Simone Franchi (alla prima esperienza sulle prove toscane) al volante della poderosa 



 
 

                                                               
         

Ford Escort Twin Cam in passato nelle mani del Flying Finn Hannu Mikkola che regolano in 

cinque delle sei prove speciali la Lotus Elan di Cesare Bianco-Stefano Casazza, per la seconda 

volta in gara con l’agilissimo, ma impegnativo spider inglese e in fase di apprendistato, ottenendo 

comunque un risultato migliore dello scorso anno, quando ad Arezzo furono costretti al ritiro già 

nella prima prova. 

 

Secondo Raggruppamento – Un solo partente nessuno al traguardo nel Secondo Raggruppamento 

della Michelin Historic Rally Cup, con l’inglese Trevor Smithson, affiancato da Alessio 

Chiantelli, fermo sulla terza prova per la rottura del semiasse della loro Alpine A110. 

 

Terzo Raggruppamento – È battaglia in questo Raggruppamento, soprattutto fra i protagonisti del 

Gruppo 2, Classe 1600 con i quattro equipaggi calzati Michelin che monopolizzano le quattro 

posizioni di vertice . Fa la voce e grossa e mostra piede pesante Franco Grassi che si impone in 

classe con autorevolezza su Massimo Giudicelli-Paola Ferrari, Volkswagen Golf GTI, che 

partono con calma per aumentare decisamente il ritmo (grazie anche alla fisicità del pilota che 

sembrava non sentire il caldo) e abbassare i loro tempi passaggio dopo passaggio; con capolavoro 

nel giro finale, quando recuperano in un sol botto due posizioni passando dalla quarta alla seconda 

piazza di classe. Giudicelli è pure protagonista di un gesto di sportività in partenza, quando cede i 

suoi guanti di riserva, a un concorrente che li aveva dimenticati in albergo. Terza posizione di classe 

per Stefano Segnana-Christian Pennacchi, Volkswagen Golf GTI, che partono con gomme 

usate, riuscendo comunque a mettersi in coda a Grassi per cinque delle sei prove, venendo superati 

solo nel finale dal recupero di Giudicelli. Quarta posizione in questa classe per Fausto Fantei-

Daniele Grechi, apparsi meno incisivi del solito con la loro Alfa Sud TI. 

 

Seconda piazza di Raggruppamento e nell’assoluta della Michelin Historic Rally Cup per il neo 

entrato Giacomo Questi, con Giovanni Morina al quaderno delle note, all’esordio con l’Opel 

Ascona SR, con la quale impiegano poco tempo a prendere confidenza scalando la classifica 

assoluta e quella di categoria. Primato fra i piloti della Michelin Historic Rally Cup di Classe M1 

(fino a 1150) di Giovanni Lorenzi, per la prima volta affiancato da Simone Canigiani, già in fuga 

nel challenge, per ripetere il risultato della scorsa stagione quando si impose nella classe delle più 

piccole con la sua 127 Sport Gruppo 2. Gara serena e senza problemi per Michele Paoletti-

Rossano Mannari, che viaggiano senza intoppi dall’inizio alla fine con la loro Renault 5 GT 

Turbo di Quarto Raggruppamento, raccogliendo punteggio pieno in Classe M5 della Michelin 

Historic Rally Cup. In terzo Raggruppamento ritiro per Gianluigi Baghin-Sergio Marchi che 

forano un penumatico allo start della seconda prova speciale ed essendo senza ruota di scorta a 

bordo della loro Alfa Romeo Alfetta GT, preferiscono fermarsi per non creare danni al cerchio e 

alle sospensioni della loro vettura.  

 

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 Piombino (LI) 

 
 

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

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

 
24-25 ottobre 2° Monti Savonesi Storico Albenga (SV) 

 
6-7 novembre La Grande Corsa Chieri (TO) 

 
 

 


