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Porto Cervo, 25.02.2011 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

Otto equipaggi della Porto Cervo Racing al via della Prima Ronde dei 

Due Comuni, tra cui un equipaggio tutto al femminile . 

 
 

Saranno ben otto  gli equipaggi della Scuderia Porto Cervo Racing al via di questa prima ronde, che 

come dice il nome stesso, si disputa tra i comuni di Tula e Erula nelle giornate di sabato 26 e 

domenica 27 febbraio.  

Nella classe regina cioè la WRC i recenti vincitori del’ultima gara disputata la scorsa stagione, il   

Rally d’Ogliastra,  Claudio Addis sapientemente navigato da Alessandro Silecchia proverà a ben 

figurare anche in questa impegnativa gara con la loro Ford Focus, nella classe R3 l’algherese 

Alessandro Bellu sarà  navigato dal giovane Fabio Salis, in classe A7 troviamo invece tre equipaggi, 

il velocissimo Daniel Donisi, navigato dall'amico Marco Casalloni che con l'Opel Astra GSI è uno 

dei favoriti nella lotta finale per la classe, assieme a talentuoso  Ronnie Caragliu con alle note 

Francesco Fresi su Renault Clio, al via anche  Roberto Donisi, sempre su Opel Astra GSI in coppia 

con Luigi Pittalis. In classe N3 grande rientro dopo un anno di stop per il pilota arzachenese 

Antonio Digosciu affiancato da Martino Zara su Renault Clio RS. In classe A0 non potevano 

mancare  al via di questa ronde, il mitico Martino Doneddu con la sua inseparabile 600 navigato 

dall’amico  Matteo Giovannini, la novità  più esaltante  è che per la  prima volta la scuderia 

schiererà un equipaggio tutto al femminile,  debutta infatti al volante la giovanissima  Fiammetta 

Cannas navigata dalla madre Lucia Brundu, infine oltre ad essere  presenti  nella  gara tre 

navigatori  del team  Salvatore Musselli, Roberto Cocco e Alessandro Frau  faranno da apripista 

Dino Caragliu e Mauro Atzei. Un grande in bocca al lupo a tutti gli equipaggi della scuderia Porto 

Cervo Racing. 
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