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Porto Cervo,  01.11.2011 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

La Porto Cervo Racing ancora nel Mondiale WRC con 

l’equipaggio Giuseppe Dettori – Carlo Pisano ed il navigatore 

Fabio Salis, ma anche nel TRA con Mauro Turati.  
 

L'ultimo appuntamento stagionale del WRC si disputerà in terra Gallese dal 10 al 13 

novembre p.v..-  

La scuderia smeraldina si presenta al via con Giuseppe Dettori che ritorna sugli sterrati 

gallesi per il terzo anno consecutivo, affiancato ancora dall'esperto Carlo Pisano.  

I due saranno al via a bordo di una performante Ford Fiesta S2000 curata dal team Pro Race. 

“L’obbiettivo principale è quello di fare i chilometri che non sono riuscito a fare 

quest’estate a causa di numerosi imprevisti,” commenta ironicamente il nostro pilota, 

“cercheremo quindi di concludere la gara e di trovare tuttavia un buon ritmo. La gara è, con 

i suoi terreni fangosi, un’ottima palestra per le gare su terra”. 

Debutto iridato invece per il navigatore  Fabio Salis, che commenta “sono contento di avere 

quest’opportunità, le gare del WRC sono molto impegnative fisicamente e logisticamente, 

in genere i piloti prediligono navigatori molto più esperti, sono curioso oltretutto di testare 

su percorsi sconosciuti il nuovo sistema di note Rallynote™”. 

Il giovane Arzachenese affiancherà Davide Catania sulla Citroen DS3 R3T curata dalla BP 

racing. 

Va peraltro ricordato che recentemente Mauro Turati, in veste di navigatore di Roberto 

Vellani, ha concluso 9° assoluto e 2° di classe S.2000 il Rally di Como, valido come finale 

del TRA;  risultato questo che, aggiunto a quello ottenuto al Rally di Sanremo, consente al 

nostro associato di chiudere il campionato Trofeo Rally Asfalto con un prestigiosissimo 2° 

posto nella classifica assoluta davanti a performanti WRC, nonché con la vittoria di classe 

S2000.  Nessuna pausa per il nostro Mauro, pronto a tornare al fianco di Maurizio Diomedi 

nella finale di Coppa Italia in programma a metà novembre in quel di Ceccano.   
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