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Porto Cervo, 12.11.2011 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Terzo posto per Maurizio Diomedi e Mauro Turati nella finale di 

Coppa Italia. 

 
Grandissima prova di  Maurizio Diomedi e Mauro Turati, con la strepitosa Peugeot 207 

S2000 made in Colombi, dopo aver vinto il Challenge di zona,  nella sfida finale con i 

migliori specialisti italiani i portacolori della Porto Cervo Racing sono giunti quarti  al Rally 

di Ceccano,  terzi assoluti nella finale di Coppa Italia dietro a Luca Cantamessa navigato da 

Lisa Bollito e Francesco Bucciarelli con Riccardo Silvaggi; l’avvocato volante, primo sardo 

a podio in una  finale Challenge così prestigiosa, ha dimostrato il suo grande talento anche 

fuori dall’isola,  con il suo risultato ha  confermato  la grande crescita dei piloti Sardi che 

ormai dimostrano di non temere nessun confronto a livello 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 ottenere questo risultato in 

una prova così selettiva;  

Ci tenevo tantissimo a questa finale, volevo riscattare l’errore compiuto nella prima prova 

dove mi sono girato,  dice Maurizio,  l’ho fatto,  andando  in crescendo  nelle successive 

prove  conseguendo un prestigioso terzo posto che, per la difficoltà del percorso, le 

particolari condizioni climatiche in cui si svolge e  l’agguerrita concorrenza è da   

considerarsi  a tutti gli effetti come una grande vittoria. Un ringraziamento  particolare va 

a Mauro Turati e Antonello Bosa i miei co-piloti  con cui ho  condivido quest’anno  i nostri 

successi,  il costante supporto della Porto Cervo Racing,  tutti i compagni della scuderia 

che sono venuti a sostenermi  in questa gara e il Team Colombi che mi ha garantito in tutta 

la stagione  una vettura veramente al top. Il mio prossimo impegno è Rally d’Ogliastra, il 3 

e 4 dicembre,  gara spettacolare a cui non voglio assolutamente mancare. 
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