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Un Team che centra gli obiettivi portando a casa un successo dopo l'altro, anche per merito
degli equipaggi di gran fama che ormai hanno legato il loro nome alla scuderia gallurese: i forti
Salvatore Riolo e Maurizio Maurin, la coppia Tiziano Bosa e Carla Berra che sulla Ford Escort
WRC ammalia gli appassionati, Daniele Ghiotti, Ludovico Fassittelli e Nicola Imperio
storicamente amato in Sardegnas, i giovanissimi e promittenti Campioni Bartolomeo Mistretta,
Nicola Tali, Giuseppe Dettori, costantemente sui podi delle gare più interessanti, lo spiritoso e
divertente Paolo Liceri, Roberto De Angelis abile pilota dalla guida incisiva, Alessandro Casula,
Tommy Pileri, Marco Cavigioli, Gian Battista Conti, lo sportivo Dino Caragliu, il riflessivo Mauro
Atzei, Freeway, Carmelo Fiorilla, Gabriella Pedroni la graziosa ventenne dalla guida incisiva e
Maurizio Diomedi che alterna abilmente al ruolo di navigatore, quello di pilota, conquistando il
podio e garantendo alla scuderia una importante serie di successi, il simpatico Giorgio Cellino.

Sicuramente non ultimi per meriti sportivi, anche se gareggiano con vetture meno performanti
dei piloti sopracitati, si vuole ricordare i vari equipaggi che in numerose manifestazioni si sono
aggiudicati la classe o piazzamenti nelle primissime posizioni fra i tanti si citano con orgoglio: gli
esperti Paolo Morghenti, Piero Fresi, Marcello Orecchioni, Mario Murgia, i giovanissimi Ronnie
Caragliu, Francesco Fresi, Domenico Tali, Gianfranco Tali, Nando Buscarini, il burlone Marco
Pirredda, Gianni Occhini, Marco Casalloni, Matteo Giovannini, l'istintivo Masino Orecchioni, il
serafico Raffaele Donadio, Adriano Spano, Antonello mela, Pasqualino Mendola, Carlo
Commis, il paziente Gianni Fresi, i siculi Giuseppe Guercio e Francesco D'anna e.... insomma,
tanti altri... piloti e navigatori della scuderia che riescono a gratificare l'intero team con la loro
presenza in gare ed eventi sportivi importanti, distribuiti in tutte le regioni d'Italia.

Il lavoro e la passione degli associati aiutano la scuderia nella sua crescita e nel
raggiungimento dei risultati che si propone di ottenere. L'impengo di tutti gli equipaggi è grande
motivo d'orgoglio.

Il team può contare sulla presenza costante e rassicurante dei preparatori e meccanici
Costantino Sanna, Tiziano Columbano, Paolo Medda.
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