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COMUNICATO STAMPA 

 

Porto Cervo Racing  al Rally del Goceano 

 
 

Dopo l’ottima prestazione, nella scorsa settimana degli olbiesi Simone Fresi e Antonio Orrù  sugli 

sterrati del San Marino, vittoriosi nella classe N2  alla guida di una piccola Suzuki Swift , si ritorna 

nel fine weekend  sull’asfalto sardo con  la terza  prova del challenge nona zona. 

Asfalto che si farà rovente nei dintorni di Bono, Nughedu e Pattada, al via i migliori specialisti del 

settore, la Porto Cervo Racing schiera ben undici equipaggi. 

Il leader del challenge e dominatore incontrastato Maurizio Diomedi in coppia con Mauro Turati, 

cercherà di bissare il successo dello scorso anno e portare la sua Peugeot 207 Super2000 davanti a 

tutti. Pronti alla sfida ci saranno altre 3 Peugeot Super2000.  Il pilota trinitaino Claudio Addis con 

Alessandro Silecchia, ritorna alla guida della 207, vettura  più facile da guidare rispetto alla 

performante WRC. Altra 207 affidata ai simpatici e veloci tempiesi Vittorio e Salvatore Musselli. 

Tra le novità, l’esordio del pilota locale, Roberto Cocco, come sempre navigato dall’esperto 

Davide Panu sulla Super 2000,  mentre l’altro Roberto Cocco con la fida Clio R3  avrà alle note 

l’ottimo Claudio Mele, il fratello Andrea Cocco, come sempre affiancato da Paolo Cottu, 

cercherà di confermare l’ottimo risultato ottenuto al Rally delle Bocche. 

Nella classe FA7, oltre al veterano  Roberto Donisi e Luigi Pittalis, con la loro Opel Astra GSI, 

saranno presenti  i lanuseini Luigi Lai e Fabrizio Musu alla guida di una Peugeot 306 e Giancarlo 

Dore e Sergio Deiana al volante di una Renault Clio Williams. 

Angelo e Daniele Miranda condurranno una piccola ma potente Citroen Saxò di classe A6. 

Gli spettacolari Marco Casalloni ed Antonio Abozzi, stavolta correranno con una piccola Peugeot 

106 di FA5. 
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