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Porto Cervo, 10.03.2011 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Gran risultato per Raffaele Donadio e per la Porto Cervo Racing alla 

Ronde Valtiberina. 
 

 

Il pilota della scuderia Porto Cervo Racing, navigato dalla toscana Sara Baldacci, con la fida Mg 

Rover 105 Zr, ha vinto la classe N1, nella gara toscana svoltasi ad Arezzo. 

“E’ stato molto difficile correre in queste condizioni, con tratti molto fangosi ed alcuni punti anche 

innevati” ha dichiarato Raffaele, “ho vinto la classe e sono molto contento, ma il mio obbiettivo 

sono i trofei, sono infatti in lizza per aggiudicarmi sia il trofeo Raceday che il trofeo Pirelli nella 

classe N1 + N2 dove siamo primi in tutte e due trofei ma abbiamo solo 2 punti di vantaggio sui  

secondi in classifica e 3 punti sul terzo quindi tutto ancora in discussione anche perché il nostro 

raggruppamento comprende gli N2 che sono macchine con potenza superiore alla nostra ma nei 

rally tutto può succedere noi intanto ci stiamo divertendo e per un sardo correre su fango e neve e 

una novità non ci siamo abituati ma alla fine abbiamo portato a casa un ottimo ed insperato  

risultato”. 

Il pilota sempre con Sara Baldacci disputerà quindi l’ultima e decisiva gara del trofeo il 16-17 

Aprile a Volterra nella Ronde Liburna. 

Dopo qualche anno di pausa quindi, Donadio rientra in grande stile con un calendario ricco di 

impegni, orientato soprattutto al di fuori della Sardegna, anche se la gara più impegnativa sarà 

sicuramente il Rally d’Italia Sardegna, valido per il Mondiale Wrc. 

“Probabilmente sarò al via sia della Ronde Costa Smeralda, al  Rally del Vermentino, sicuramente 

al Rally d’Ogliastra  gara molto bella e ben organizzata, anche se il mio impegno principale sarà il 

mondiale, dove sarò al via con una stupenda Citroen C2 di classe A6.” 
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