Comunicato stampa 31-2019
Porto Cervo, 10 ottobre 2019
Il Rally Terra Sarda dei grandi numeri. Bilancio positivo per l'8ª edizione della gara
organizzata dalla Porto Cervo Racing.
Un Rally che ha unito il mondo dello sport, alla cultura, alla promozione del territorio e alla
campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale. L'ottava edizione del Rally Terra Sarda
(valida per la Coppa Rally di Zona ACI Sport e per il Sardegna Rally Cup) organizzata dalla Porto
Cervo Racing, ha riscosso un grande successo tra gli equipaggi, gli addetti ai lavori e i tanti
appassionati della specialità che non sono voluti mancare ad uno degli appuntamenti fissi e più
attesi del calendario ACI Sport.
“Sono stati tre giorni impegnativi ma che ci hanno dato grandi soddisfazioni”, ha detto Mauro
Atzei, presidente della Porto Cervo Racing, “vent'anni di attività, il diciottesimo rally che abbiamo
organizzato. Da un punto di vista tecnico è andato tutto alla perfezione, un ringraziamento
particolare a tutto lo staff, alle 300 persone che erano 'dietro le quinte' di questo evento, il loro
lavoro è encomiabile. Da un punto di vista sportivo è stata una bella gara, molto appassionante fino
all'ultima speciale tra due equipaggi oltretutto della nostra scuderia, due grandi campioni dentro e
fuori l’abitacolo come Vittorio Musselli, che con Claudio Mele si sono aggiudicati la gara
nell’ultima prova speciale e Maurizio Diomedi con Mauro Turati secondi per pochi decimi dopo
essere stati in testa per l’intera gara, loro, come tutti gli altri piloti, hanno deliziato con le loro
performance il numerosissimo pubblico presente lungo tutto il percorso. E' stata una festa, sono stati
tre giorni in uno scenario unico come la Gallura, ringrazio il supervisore e il Collegio di gara per i
complimenti ricevuti, le prove erano molto belle, a partire dallo shakedown, alla prova di Porto
Cervo. Ringrazio le Forze dell'Ordine, a chi ci ha dato un supporto non indifferente, al pubblico che
si è comportato in modo egregio e le amministrazioni dei quindici comuni che ci hanno accolto a
braccia aperte. Numerosi gli eventi collaterali organizzati, come la cittadina del Rally a Tempio
nella quale c'era la possibilità di mostrare le bellezze del nostro territorio, tanti assaggi dei vini e
tante degustazioni dei prodotti locali. Quest'anno abbiamo studiato una campagna particolare
riponendo molta attenzione al tema dell'ambiente con il Rally delle 3R che termina l’l1 ottobre con
150 studenti provenienti da diversi centri della Gallura che faranno parte integrante del nostro
progetto a tutela dell’ambiente. E ancora, abbiamo partecipato alla settimana dello sport,
organizzato il convegno sulla sicurezza stradale ad Aggius e tante altre manifestazioni molto
importanti”.
Notevole la copertura mediatica con dodici testate giornalistiche accreditate, trenta operatori della
comunicazione tra giornalisti, operatori TV e fotografi e, per la prima volta, quasi dieci ore di
diretta streaming del Rally Terra Sarda, dallo shakedown, alla cerimonia di partenza da Tempio
Pausania, presentata, così come la cerimonia di premiazione (in diretta streaming) ad Arzachena, dal
noto speaker radiofonico Tommy Rossi.
Numerosi i contatti attraverso le pagine social della Porto Cervo Racing, del Rally Terra Sarda e il
sito del Team dal quale era possibile scaricare, sempre gratuitamente, la rivista di quasi novanta
pagine, dedicata alla gara.

Il Rally, che ha coinvolto i comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas,
Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Olbia, Palau,
Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola e Viddalba, ha avuto un'importante ricaduta economica
sul territorio: le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito così come i ristoranti e i vari
punti ristoro.
“E' stato un Rally avvincente, ricco di sorprese”, ha detto Andrea Biancareddu, assessore allo sport
della Regione Sardegna”, “un Rally che ha fatto conoscere la Gallura dal mare alla montagna,
seguito da tanta gente, con una grande organizzazione. Quello a cui tenevo maggiormente è il
messaggio che è passato: il rally porta cultura, artigianato e promozione del territorio. L'epilogo è
stata la vittoria di un mio concittadino, non posso che essere felice e fargli i miei migliori auguri. Da
appassionato e assessore allo sport, non farò mancare il mio appoggio a queste manifestazioni”.
Grazie ai risultati positivi dei suoi equipaggi, la Porto Cervo Racing ha conquistato la coppa
scuderia. I primi due gradini del podio assoluto sono stati conquistati dai portacolori del Team
Musselli-Mele (Volkswagen Polo R5) e Diomedi-Turati (Skoda Fabia R5). Canu-Piras (Mitsubishi
Lancer Evo IX) hanno chiuso al 10° posto assoluto (secondi di classe N4 e di gruppo N), LocciSanna (Peugeot 208 R2B) al 15° assoluto (quarti di classe R2B), Cocco-Deiana (Peugeot 207
S2000) al 19° posto assoluto (primi di classe S2000 e terzi di gruppo), Murgia-Pilia (Peugeot 208
R2B) al 24° posto assoluto (quinti di classe R2B), Spezzigu-Piccinnu (Ford Fiesta R2B) al 27°
posto assoluto, Pileri-Baglio (Peugeot 106) al 30° assoluto (secondi di classe N2), Tilocca-Pompei
(Citroën Saxo) al 36° posto assoluto (quarti di classe N2) e Ladu-Demontis (Peugeot 208 R2B) al
40° posto assoluto. Gara sfortunata per Dore-Tocco (Citroën C2), Deriu-Pileri (Renault Clio),
Ruzittu-Degosciu (Peugeot 106), Pau-Pau (Fiat Panda), Deiana-Salis (Renault Clio S1600) e
Pittorru-Liceri (Renault Clio).
Il Rally Terra Sarda, che ha beneficiato della partnership della Regione Autonoma della Sardegna,
del patrocinio dell'ACI Sport e come ente di appartenenza dell'Automobile Club Sassari, è stato
inserito nel programma degli eventi organizzati dalla Porto Cervo Racing per i festeggiamenti dei
primi vent'anni di attività del Team. "E' stata un'edizione veramente speciale", ha concluso Mauro
Atzei, "volevamo festeggiare i vent'anni della scuderia in modo particolare e, dal mio punto di vista,
ci siamo riusciti ampiamente. Ringrazio gli sponsor, l'assessore al turismo della Regione Sardegna,
il presidente della Regione Sardegna, l'assessore allo sport presente all'evento e le amministrazioni
comunali, perchè il rally non si può fare senza il coinvolgimento del nostro territorio. Il Rally Terra
Sarda è il rally di tutti, vi aspettiamo alla prossima edizione”.
Per tutte le informazioni potete seguire le pagine social della scuderia oppure visitare il sito
www.portocervoracing.it.
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