
 
 

                                                   
         

Doppio tricolore Michelin al Rally Il Ciocco 
 
Inizio di stagione positivo per i pneumatici della Casa di Clermont Ferrand che sale sul podio del 

campionato assoluto con Fabio Andolfi e del campionato asfalto con lo stesso Andolfi e Michelini. 

Nella gara di Zona zampata finale di Fabrizio Gasperetti che va a vincere, mentre è en plein fra le 

Due Ruote Motrici 

 
IL CIOCCO (LU), 14 marzo – Podio conquistato dagli equipaggi Michelin Competizione al 
Rally Il Ciocco e Valle del Serio, andato in scena sabato 13 e domenica 14 marzo. 
Quarto assoluto e terzo classificato fra i concorrenti del Campionato Italiano Rally Fabio Andolfi, 
affiancato da Stefano Savoia, sulla Škoda Fabia R5 per i colori per i colori di M33, alla prima 
esperienza con i pneumatici Michelin. Dopo aver affrontato in modo prudente la cortissima prima 
prova speciale di sabato sera, all’interno della tenuta “Il Ciocco”, il savonese ha sfoderato il suo 
passo iridato, risalendo la classifica assoluta fino a concludere in modo da salire sul podio tricolore 
del CIR, centrando allo stesso tempo la seconda piazza del Campionato Italiano Rally Asfalto, 
ottimo risultato per l’inizio di stagione del nuovo pilota Michelin. 
Immediatamente alle sua spalle si classifica il velocissimo gentleman driver toscano Rudy 
Michelini, storico pilota della Casa di Clermont Ferrand, affiancato da Michele Perna, con la 
Volkswagen Polo GTI R5, autore di una prestazione convincente lungo tutto l’arco della gara, 
rosicchiando posizioni su posizioni in classifica fino a chiudere con un risultato che gli permette di 
essere immediatamente fuori dal podio per il CIR e in terza piazza assoluta per il Campionato 
Italiano Rally Asfalto, lasciando così il Ciocco con il sorriso sul volto. 
Meno facile la gara di Marco Signor, con Francesco Pezzoli a fianco della sua Volkswagen Polo 
GTI R5, reduce dal recente successo assoluto alla Ronde del Canavese. Il veneto ha chiuso ottavo 
assoluto conquistano la sesta piazza nel Campionato Italiano Rally e nel Campionato Italiano 
Rally Asfalto. “Una giornata discordante con tempi molto discontinui. Non sempre sono riuscito a 

trovare il feeling con il tipo di grip. Pur se i pneumatici Michelin e la Polo lavoravano al meglio i 

tempi, in alcune prove, non sono venuti, cercheremo di essere più costanti a Sanremo”.  
 
Successo pieno nella gara valida per la Coppa Rally di Zona dell’equipaggio calzato Michelin 
formato da Federico Gasperetti e Federico Ferrari. Con la Škoda Fabia R5 curata da Gima 
Autosport l’equipaggio dell’Abetone ha dimostrato tutta la sua determinazione nell’inseguire il 
risultato pieno fino all’ultimo metro, ribaltando con un colpo di reni finale la situazione a loro 
favore, andando a vincere la gara, per loro quasi di casa.  
Con i due portacolori della Pistoia Corse, sale sul podio un altro “aficionado” dei pneumatici 
Michelin, lo spezzino Claudio Arzà, affiancato da Massimo Moriconi, capace di rimanere per 
tutta la gara in zona podio con la sua Citroën C3 R5 di BB Competition. 
Monopolio Michelin fra le Due Ruote Motrici con un tripletta che ha premiato Claudio 
Fanucchi-Tania Bernardi, quinti assoluti e primi di Classe R3C con la loro Renault Clio, che 
hanno preceduto di una posizione Gianandrea Pisani-Fabrizio Vecoli, a loro volta primatisti in 
Classe R2B con la loro Peugeot 208, e Federico Rossi-Cristian Panzani con la seconda Clio R3C. 
Insomma, fra le Due Ruote Motrici, un Bibendum avanti tutta. 
 
Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Rally è per il Rallye Sanremo di sabato 10 e 
domenica 11 aprile. Per tutti gli aggiornamenti sulle Coppe Michelin 2021 è attivo e costantemente 
aggiornato il sito www.mcups.it 

http://www.mcups.it/

