
 
 

                                                           

Il Vallate Aretine mette in orbita la Michelin Historic Rally Cup 2019 
 
Scatta con la gara toscana l’edizione 2019 della Coppa indetta dalla Casa francese di pneumatici e 
gestita da Area Gomme. Presenti nei tre raggruppamenti diciotto concorrenti che si sfideranno nel 
primo dei sei rally in programma nella stagione. Oltre loro, osservati speciali saranno due 
equipaggi del Quarto Raggruppamento che cercheranno di portare in alto il marchio Michelin 
nella classifica assoluta 
 
AREZZO, 7 marzo – Si riparte. Anche per il 2019 la Michelin Historic Rally Cup prende il via 
nel prossimo fine settimana con la classica gara di apertura dei rally storici, ovvero l’Historic Rally 

Vallate Aretine giunto alla nona edizione. Come  sempre l’iscrizione alla coppa riservata ai clienti 
sportivi della Casa di Clermont Ferrand, gestita sui campi di gara da Area Gomme di Mario 
Cravero, è totalmente gratuita, offrendo inoltre il 10% di sconto sulla tassa di iscrizione ai singoli 
rally. Per essere ammessi alla coppa è sufficiente acquistare nell’arco della stagione quattro 
pneumatici Michelin dal rivenditore di riferimento (Area Gomme, info@areagomme.com, fax 
0172/68770) ed apporre sulla vettura gli adesivi Michelin e degli sponsor della Michelin Historic 

Rally Cup. 
 
La partenza della Michelin Rally Cup 2019 ha numericamente soddisfatto le aspettative con 
diciotto piloti partecipanti alla serie sui 41 che compongono l’elenco iscritti dei primi tre 
raggruppamenti della gara aretina. A questi vanno aggiunti due clienti fedelissimi dei pneumatici 
Michelin come Giacomo Costenaro, al via con una Ford Sierra Cosworth e Matteo Luise, Fiat 
Ritmo 130 Abarth, che sfideranno gli avversari nel Quarto Raggruppamento, attualmente non 
interessato dalla Michelin Historic Rally Cup. 
 
Primo Raggruppamento. Riparte la tradizionale sfida già andata in scena nelle passate edizioni 
della Michelin Historic Rally Cup che vede contrapposte l’Alpine A110 di Luigi Capsoni e Denis 
Masin, alla Lancia Fulvia HF di Massimo Giuliani e Claudia Sora. 
 
Secondo Raggruppamento. Sara il vincitore di categoria della scorsa edizione a guidare la 
pattuglia dei quattro piloti in lizza in questa sezione al Vallate Aretine. L’immarcescibile coppia 
formata da Bruno Graglia-Roberto Barbero (Abarth 124 Rally) dovrà vedersela con la vettura 
gemella di Cesare Bianco-Stefano Casazza, primi nel 2017, oltre a Ermanno Caporale-Diego 
Pontarollo, protagonisti della scorsa stagione con la loro Fulvia Coupé, quindi Vittorio Tenivella-
Marco Blua con la Fiat 128 Coupé. 
 
Terzo Raggruppamento. Si conferma il più popoloso della Michelin Historic Rally Cup con 
dodici equipaggi pronti a lanciarsi sulle prove speciali. Il primo a scendere dalla pedana di Arezzo 
sarà un volto nuovo per la Michelin Historic Cup, ma ben conosciuto nel mondo dei rally storici: 
Roberto Rimoldi, che al Vallate Aretine sarà affiancato sulla Porsche 911 SC da Roberto 
Consiglio. Scorrendo l’elenco iscritti troviamo poi Eraldo Righi-Gianleone Signorini che nella 
scorsa stagione hanno conquistato il primato nella Classe M4 con la loro Alfa Romeo GTV6, 
quindi il mattatore della serie Luca Delle Coste, affiancato sulla Ritmo 75 da Franca Regis Milano, 
seguito da un altro degli habitué della serie, il toscano Fausto Fantei, cui detterà le note sulla 
Volkswagen Golf GTI Elisa Filippini. Con la Porsche 911 SC troveremo Giulio Guglielmi – Sara 
Refondini, campioni in carica della Classe M5, che saranno seguiti sulla pedana dai rientranti e 
velocissimi Michele Solfa – Nicolò Salgaro, poi i nuovi volti (per la Michelin Historic Rally Cup) 
Luca Vezzu-Michele Orietti che porteranno in gara una Volkswagen Golf GTI. I portacolori della 
Monselice Corse percorreranno le prove speciali poco prima di Francesco Grassi, affiancato da 
Aldo Gentile, fedele alla sua Ritmo 75. Fiat 131 Abarth per i cuneesi Pierangelo Pellegrino-
Davide Peruzzi, chiamati a confermare quanto di buono mostrato nel finale della scorsa stagione, 
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per finire con un duello al calor bianco fra le Fiat 127 di Bruno Perrone-Roberto Buffoli e i 
rientranti toscani Giovanni Lorenzi-Alessio Pellegrini, per la prima volta al volante della piccola 
torinese.  
 
Venerdì 8 marzo sarà il momento di inizio per i concorrenti del 9° Historic Rally Vallate Aretine 
che si ritroveranno dalle 14.00 alle 18.30 ad Arezzo per le verifiche sportive e tecniche, mentre a 
partire dalle ore 19.30 si svolgerà la cerimonia di partenza nella suggestiva Piazza Grande di 
Arezzo dove le vetture si fermeranno per il riordino notturno. I cronometri inizieranno a scorrere 
dalle 8.30 di sabato 9 marzo con la partenza della gara per affrontare il percorso di 319,33 km 
suddiviso in otto prove speciali (117,68 km di tratti cronometrati) e fare ritorno alle 18.57 in 
Piazza Grande ad Arezzo per la cerimonia di premiazione. 
 
Notizie, regolamenti, immagini e classifiche al sito: https://www.mcups.it/michelin-historic-rally  
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