
Dopo aver vinto il challenge istituito dalla Michelin, il pilota bresciano raddoppia conquistando anche il titolo tri-
colore WRC. Paolo Porro il miglior classificato fra gli iscritti alla Michelin Rally Cup. Il rally di Como è determinate 
per il podio della classe R2B/A6 e proclama il vincitore della Classe N2. Assegnati i 109.000 € del montepremi della 
Michelin Rally Cup.
COMO – Doveva unicamente arrivare al traguardo per conquistare il titolo italiano. E si è comportato di conseguen-
za. Luca Pedersoli, affiancato da Matteo Romano, ha affrontato con estrema attenzione tutte le prove speciali del 33° 
Rally di Como, trattenendo la sua esuberanza e la voglia di far correre i cavalli della sua Citroën C4 WRC della D-Max 
Racing. Alla fine l’equipaggio bresciano ha conquistato un sesto posto assoluto che gli vale la corona tricolore dopo 
il successo nella Michelin Rally Cup, conquistato già nella precedente gara di San Martino di Castrozza.

Assente Marco Signor, impegnato a correre in difesa Pedersoli, l’equipaggio di punta fra gli iscritti alla Michelin 
Rally Cup era quello formato dai locali Paolo Porro-Paolo Brusadelli, Ford Fiesta WRC 1600. Il pilota della Bluthunder 
ha patito un problema alla turbina fin dallo shake-down, inconveniente che ha pesantemente condizionato la sua 
gara. “Non siamo riusciti a svolgere tutto il lavoro che ci eravamo prefissi allo shake-down, avendo completato solo 
due passaggi. Poi i meccanici sembravano aver risolto il problema ed a quel punto io ero estremamente fiducioso 
dello sviluppo della gara” commenta il pilota di Casnate (CO). Ed i fatti gli danno ragione, visto che sigla il miglior 
tempo assoluto nella prova di apertura del rally. “A metà speciale è tornato a manifestarsi il problema al turbo ed il 
mio ottimismo per la gara è finito lì”, sottolinea Paolo Porro, che, nonostante il problema, lotta nelle prove seguenti 
come un leone. “Nella successiva speciale di Val Carvagna mi sono girato, perdendo quei venti secondi che mi hanno 
impedito di lottare per il miglior tempo assoluto. Dopo sono stato costantemente fra i migliori cinque dell’assoluta, 
ma era impossibile fare meglio”, conclude Porro che sul palco arrivi è quarto assoluto ed il migliore fra gli iscritti alla 
Michelin Rally Cup.

I risultati del Rally di Como hanno consolidato la classifica assoluta della Michelin Rally Cup, con Luca Pedersoli che 
ha confermato il suo primato, che gli vale un premio di 10.000 €, davanti all’assente Marco Signor ed a Paolo Porro, 
che, grazie alla prestazione di Como, sale al terzo posto.
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WRC-A8-K11 – La categoria che comprende le vetture più potenti rispecchia la classifica assoluta, per quanto ri-
guarda il podio, con Luca Pedersoli ai vertici. Al bresciano della Citroën C4 WRC vanno ulteriori 10.000 € di premio. 
Seguono Marco Signor (per lui 4.000 €) e Paolo Porro, che riesce a raggiungere l’assente Efrem Bianco ed a superarlo 
grazie al gioco degli scarti ottenendo in premio 2.500 €. A Como era presente anche Adelchi Foppiani, che ha dato 
spettacolo con la sua “mitica” Lancia Delta HF, riuscendo a concludere nonostante i problemi patiti in gara e termi-
nando così la stagione WRC al sesto posto di categoria nella Michelin Rally Cup.

S2000-RRC-R5 – Assente il giovane cuneese Alessandro Bosca, che ha fatto suo il successo di categoria ed i relativi 
15.000 € di premio già a San Martino di Castrozza, tutti gli occhi erano puntati sul locale Marco Roncoroni, che nobi-
lita la sua prestazione stabilendo il miglior tempo di Classe S2000 nella prima prova speciale, rovinando però tutto 
con un’uscita di strada nella successiva Val Carvagna. Peccato, perché il portacolori della VS Corse, con un arrivo a 
Como, avrebbe potuto salire in seconda posizione di categoria aggiudicandosi il premio di 6.000 €, assegnato a 
Sergio Terrini. I 2.500 € di premio per la terza posizione restano comunque una consolazione per Marco Roncoroni.

N4-R4 – Nessuna presenza al Rally di Como, pertanto la classifica resta ferma al Rally della Marca con Alex Bruschetta 
che fa suo il premio di 5.000 € davanti a Daniele Terrano (2.000 €) e Diego Tovena (1.000 €)

S1600-A7 – Anche la più prestazionale delle categorie riservata alle tutto avanti non vede iscritti alla Michelin Rally 
Cup schierarsi al via del Rally di Como. Il premio principale, 8.000 €, va al pistaiolo convertito ai rally Antonio Fiorato, 
che ha avuto ragione del giovane astigiano Jacopo Araldo (4.000 €) e del toscano Alessio Santini (2.000 €)

R3C-R3T – Andrea Basso ha chiuso i giochi in anticipo al San Martino di Castrozza ponendo il suo sigillo sui 10.000 € 
del primo premio di categoria della Michelin Rally Cup. Alle sue spalle si classifica Alex Vittalini, Citroën DS3, prota-
gonista di una grande gara al Rally di Como chiusa al nono posto assoluto e primo di Classe R3T nonché il migliore 
di Due Ruote Motrici. La grande prestazione del portacolori del Wita Team gli vale la seconda piazza ed i 4.000 € del 
secondo posto di categoria nella Michelin Rally Cup, bruciando sul filo di lana Ivano Cenedese, cui vanno 2.000 € di 
premio Michelin.

R2-N3-A6-RS4-RST-A5 – Tutto deciso per la vittoria di categoria con lo sloveno Rok Turk, già incoronato vincitore 
a San Martino di Castrozza e con virtualmente in tasca gli 8.000 € di premio; a Como, però, grande battaglia per la 
seconda piazza, che ha confermato il giovane Luca Fiorenti davanti a Francesco Montagna dopo un’epica battaglia 
durata tutto il rally, che ha visto l’equipaggio trentino prevalere sugli avversari brindisini per appena 1”8. A Fiorenti 
vanno i 3.000 € di premio, a Montagna 2.000 €. Dietro di loro si classifica Graziano Nember, protagonista di ottimi 
exploit in gara e vincitore di due prove speciali, ma staccato alla fine di 45” da Fiorenti, seguito da Nicola Bennati e 
dal giovane Manuel Sartori, che vince la classifica Under 23 e si aggiudica la partecipazione al Corso Federale CSAI. 
L’uscita di strada nello shake-down impedisce a Mirko Pontalti di prendere parte alla gara e di conseguenza difende-
re la terza posizione in questa categoria della Michelin Rally Cup.

N2-R1-RS2-RS3-N1 – Chi vince piglia tutto. Con questa formula si presentavano al via i quattro moschettieri della ca-
tegoria della Michelin Rally Cup che ha per protagoniste le Suzuki Swift partecipanti all’omonimo trofeo. La classifica 
vede Marco Soliani e Alessandro Uliana appaiati al comando, inseguiti nell’ordine da Dino Romano e Paolo Amori-
sco, tutti con possibilità di successo. Come è nelle loro caratteristiche, Uliana e Amorisco vanno subito all’attacco con 
il veneto, che passa al comando vincendo le prime due speciali e chiude il primo giro di prove con 6” di vantaggio sul 
cuneese. Romano è terzo a 11”, mentre Soliani applica una tattica attendista e chiude quarto. Il primo colpo di scena 
nel secondo passaggio su Alpe Grande: una perdita pressione ad uno pneumatico per la rottura di una valvola fa per-
dere terreno a Uliana, che concede 23” ad Amorisco, che passa in testa; nella stessa prova si ferma Dino Romano per 
la rottura di una sospensione. Tutto si decide sulla successiva Val Carvagna-2, quando un problema al cambio stoppa 
la cavalcata di Amorisco e consegna il successo ad Alessandro Uliana, che intasca anche il premio di 5.000 € per la 
vittoria di categoria nella Michelin Rally Cup, davanti a Marco Soliani cui vanno 2.000 €. Terza piazza, nonostante il 
ritiro, per Dino Romano, cui spetta il premio di 1.000 €.

Con il 33° Rally Aci Como si chiude la seconda stagione della Michelin Rally Cup, che si è svolta in contemporanea al 
Campionato Italiano WRC su sei spettacolari appuntamenti.

La Classifica dopo la sesta delle sei gare:

Assoluta: 1. Luca Pedersoli, 113 punti; 2. Marco Signor, 88; 4. Paolo Porro, 78; 4. Alessandro Bosca, 70; 4. Efrem Bianco, 
70; 6. Antonio Forato, 55; 7. Marco Roncoroni, 52.

WRC-A8-K11: 1 Luca Pedersoli, 113 punti; 2. Marco Signor, 88 ; 3. Paolo Porro, 78; 4. Efrem Bianco, 78; 5. Tiziano Pana-
to, 30; 6. Adelchi Foppiani, 30; 7. Giorgio De Tisi, 17; 8. Emanuele Garosci, 15;.



S2000-RRC-R5: 1. Alessandro Bosca, 120 punti; 2. Sergio Terrini, 75; 3. Marco Roncoroni, 71; 4. Walter Lamonato, 23; 
5. Giovanni Ruggeri; 20;

N4-R4: 1. Alex Bruschetta, 30; 2. Daniele Terranova, 30; 3. Diego Tovena 23 punti.

S1600-A7: 1. Antonio Forato, 113; 2. Jacopo Araldo, 88; 3. Alessio Santini, 28; 4. Manuel D’Incà, 23; 5. Fabio Sandel, 5.

R3C-R3T: 1. Andrea Basso, 95 punti; 2. Alex Vittalini, 30; 3. Ivano Cenedese, 30; Paolo Vagli e Giacomo Cunial, 5. Viliam 
Prodan e Isidoro Alastra.

R2-N3-A6-RS4-RST-A5: 1. Rok Turk, 113 punti; 2. Luca Fiorenti, 100; 3. Francesco Montagna, 79; 4. Graziano Nember, 
73; 5. Mirko Pontalti, 71; 6. Manuel Sartori, 48; 7. Nicola Bennati, 47; 8. Paolo Benvenuti, 40; 9. Nicola Pizzolato, 34; 10. 
Gianni Bardin, 31; 11. Michele Griso, 20; 12. Nicola Novaglio, 18; 13. Arno Pellizzer, 12; 13. Cristian Mignocchi, 11; 14. 
Daniele Perini 5.

N2-R1-RS2-RS3-N1: 1. Alessandro Uliana 97; 2. Marco Soliani, 93; 3. Dino Romano, 79; 4. Paolo Amorisco, 75; 5. Gianni 
Palmiero, 55; 6. Roberto Mollo, 54; 7. Davide Cagni, 30; 8. “Cerutti Gino” 28; 9. Andrea Stizzoli, 17;.

Under 23: 1. Manuel Sartori, 95; 2. Davide Cagni, 33; 3. Andrea Stizzoli, 23.

La Coppa Michelin Rally è organizzata dalla Emmetre Racing, per conto della Bellotto, ed avrà un montepremi di 
109.000 €. Come lo scorso anno, l’iscrizione è gratuita e si correrà nell’ambito del Campionato Italiano WRC. La Cop-
pa Michelin 2014 si svolgerà su sei gare, suddivise in due gironi di tre gare; saranno presi in considerazione due 
risultati validi per ogni girone. È stato inoltre istituito un premio per i piloti nati dal 1991 in poi. I partecipanti devono 
gareggiare per tutta la durata del rally con pneumatici Michelin marcati “BRS” e apporre sulle vetture i quattro adesivi 
“Michelin” forniti dall’organizzazione, secondo lo schema previsto dal regolamento.

Al vincitore della Coppa Michelin 2014 andranno 10.000 €, cifra cumulabile con la vittoria di Raggruppamento che 
prevede una somma di 15.000 € per il vincitore del Secondo Raggruppamento, 10.000 € per il vincitore del Primo e 
Quinto Raggruppamento, 8000 € per il vincitore del Quarto e Sesto Raggruppamento, 5000 € per il vincitore del Ter-
zo e Settimo Raggruppamento. Per ogni raggruppamento saranno premiati i primi tre classificati. Inoltre il vincitore 
della speciale classifica Under 23 avrà diritto a partecipare al Corso Federale CSAI.

Le sei gare in programma sono:

Tour 1:

28-29 marzo 38° Rally Mille Miglia (BS)

2-3 maggio 30° Rally della Lanterna (GE)

30-31 maggio 47° Rally del Salento (LE)

Tour 2:

20-21 giugno 31° Rally della Marca (TV)

12-13 settembre Rallye San Martino di Castrozza e Primiero 2014 (TN)

17-18 ottobre 33° Rally Trofeo ACI Como


