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Porto Cervo, 18.10.2011 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Maurizio Diomedi e Antonello Bosa dominano ancora al Rally del 

Vermentino; coppa scuderie alla Porto Cervo Racing. 

 
Per il terzo anno consecutivo Maurizio Diomedi ed Antonello Bosa, con la strepitosa 

Peugeot 207 S2000 made in Colombi, si aggiudicano la gara organizzata dalla Rassina by 

Racing; l’avvocato volante, a podio per la decima volta, consegue anche la 6^ vittoria 

assoluta in questo rally nonché la 4^ stagionale, ma soprattutto si aggiudica il Challenge 9^ 

zona e chiude al primo posto della classifica assoluta che gli vale la qualificazione per la 

finale unica nazionale.  

Un’invidiabile intelligenza tattica, le indiscutibili capacità di guida ma anche la provata 

esperienza del “naviga” sono le doti che hanno loro consentito di sbaragliare un’agguerrita 

concorrenza;  sin dalle prove del sabato si è infatti capito che Maurizio ed Antonello erano 

più che mai determinati a spegnere le velleità dei numerosi avversari ai quali hanno da 

subito inflitto pesanti distacchi, ribadendo poi la loro superiorità nelle prime 3 p.s. della 

domenica e limitandosi quindi ad amministrare il vantaggio nelle conclusive 2 prove. 

L’obbiettivo di inizio stagione della scuderia e dell’equipaggio è stato pienamente 

conseguito. 

Ottimo 4° posto per Vittorio e Tore Musselli per la prima volta sulla Ford Fiesta S2000, 

afflitti nelle fasi iniziali di gara da problemi ai pneumatici che ne hanno irrimediabilmente 

compromesso la lotta per il podio. 

Prestigiosa la 5^ posizione assoluta per Roberto Cocco e Paolo Masuri, apparsi sempre più 

interessati a conquistare le posizioni di vertice che non quelle di classe R3 della quale sono 

oramai gli indiscussi dominatori.  

Altrettanto prestigiosa la 7^ posizione assoluta di Valerio Rugiu  e Lucia Brundu, anche e 

soprattutto in considerazione del fatto che è stata ottenuta con la piccola Peugeot 106 FA6. 

Un meritato 1° posto in classe FA5 per Tomaso Desini ed Emiliano Mudone. 

Il trofeo Pianezzi, destinato al pilota più giovane, è andato a Cristian Uscidda, in coppia 

con Francesco Cozzula, autori di tempi interessanti nonostante qualche problema tecnico.  

Terzi di classe FA5, Sebastiano Sotgiu e Matteo Giovannini. 

Concludono onorevolmente la gara il cardiologo Massimo Palmieri, coadiuvato da  

Yasmine Vellutini,  in rappresentanza dell’Associazione Italiana Donatori Organi. 

Da segnalare i tempi di Rudy e Maya Barbero, vincitori della 3^ p.s., costretti al ritiro per 

problemi meccanici nella seconda parte di gara quando occupavano la seconda posizione 

assoluta. 

 

Il Rally del Vermentino, con le sue strade insidiose, è la gara più selettiva nel panorama 

rallystico isolano, come confermano i ritiri di ben 42 degli 81 equipaggi partiti;  fra questi, 



purtroppo, anche i nostri Marco Casalloni e Massimiliano Frau, Daniel Donisi e Luigi 

Pittalis, Domenico Costa e Daniele Canu, Giuliano Tilocca e Roberto Scilef,  Nando 

Buscarini e Antonio Abozzi,  Giovanni Santin e Alessandro Frau. 

Problemi tecnici non hanno consentito di salire sulla pedana di partenza agli equipaggi 

composti da Simone Fresi - Antonio Orrù, Gerolamo Deiana - Mauro Turati, Andrea 

Cocco - Paolo Cottu. 
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