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COMUNICATO STAMPA 
 

Porto Cervo Racing al Rally del Montalbo  
 
Il team smeraldino ambisce a portare a casa un’altra vittoria assoluta e, per usare un termine 

calcistico, schiera al Montalbo due punte, Maurizio Diomedi e Roberto Cocco, entrambi 

sulle performanti Peugeot 207 S.2000;  il primo, già vincitore di 2 edizioni della gara ed 

indiscusso protagonista dei rally isolani, sarà coadiuvato dal rientrante Antonello Bosa e 

punterà come sempre al gradino più alto del podio, mentre il secondo, occasionalmente 

navigato da Maya Barbero, cerca quella prima vittoria stagionale “sfuggitagli” per un solo 

secondo e mezzo al recente Rally al Goceano. 

Classe FA7 per Roberto Donisi, in coppia con Luigi Pittalis, pronto al riscatto dopo gli 

inconvenienti meccanici patiti nell’ultimo rally; della partita anche il pilota di Buddusò 

Domenico Costa, navigato da Daniele Canu, con la sua Renault Clio Williams. 

Andrea Cocco, affiancato da Paolo Masuri, si presenta come il favorito nella classe R2B 

ma punta decisamente ad un posto nella top ten. 

Nella FA5 si riforma l’equipaggio composto da Tomaso Desini ed Emiliano Mudone, 

sempre con la loro Peugeot 106 Rallye, mentre in classe FN2 saranno al via Angelo e 

Daniele Miranda su Peugeot 106 Rallye, intenzionati a rifarsi dal precoce ritiro al 

Goceano.  

Dall’Ogliastra, territorio che a dicembre accoglierà la seconda edizione dell’omonima 

Ronde, con le Peugeot 106 Rally di classe FN2 arrivano i debuttanti Attilio ed Angelo 

Balzano, nonchè il giovanissimo Gianluigi Orrù, classe 1991, in coppia con Marco 

Demontis. 
Al nostro Fabio Salis è invece riservato il compito di leggere le note a Davide Catania, a 

bordo della nuova Citroen DS3 di classe R3T. 
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