Comunicato stampa 13-2019
Porto Cervo, 21 maggio 2019
I portacolori della Scuderia Porto Cervo Racing svettano nel “Rally del Parco Geominerario
della Sardegna”.
Maurizio Diomedi vince la seconda edizione del “Rally del Parco Geominerario della SardegnaTrofeo Miniere e Dune di Piscinas”, e Vittorio Musselli conquista il terzo gradino del podio della
gara valida come prova di Coppa Rally di Zona ACI Sport, stessa validità di cui si fregia l'8° Rally
Terra Sarda, in programma in Gallura il 5 e 6 ottobre, organizzato dalla Porto Cervo Racing.
La Scuderia ha archiviato un altro weekend trascorso tra Rally, Kart e Campagna di
sensibilizzazione alla sicurezza stradale.
Nel Rally, prima uscita stagionale e prima vittoria targata 2019 per Maurizio Diomedi. Il pilota
della Porto Cervo Racing, navigato per l'occasione da Giuseppe Pirisinu, ha vinto la seconda
edizione del Rally del Parco Geominerario della Sardegna.
Una vittoria, quella di Diomedi, che va ad aggiungersi al ricco palmares della sua carriera
agonistica (è la 33ª vittoria assoluta su 84 gare) e conferma i successi e titoli sino ad ora conquistati,
tra questi, il Challenge Italia ronde asfalto (2013) e la Coppa Italia terza zona ACI Sport nelle
ultime stagioni: nel 2017 con i navigatori Fabio Salis e Claudio Mele, e nel 2018 con il co-pilota
Mauro Turati. Diomedi (pilota prioritario del 2° elenco ACI Sport Rally Internazionale per la quarta
stagione), con il numero 1 sulle fiancate della Skoda Fabia R5-Step Five, ha prima studiato, poi
attaccato e capitalizzato nella fase centrale, ed infine amministrato la gara alla perfezione.
“La pioggia prima della partenza ci ha un po' sorpresi”, ha raccontato Diomedi, “come tutti, siamo
riusciti a cambiare le gomme. Nel primo giro di prove, la strada era scivolosissima, era inutile
prendere rischi e commettere errori, anche perché dovevo fare esperienza con la macchina. Nel
secondo giro, abbiamo fatto qualche modifica all'assetto della macchina, montato le gomme da
asciutto, e acquisito un buon vantaggio sugli avversari. Nelle ultime tre speciali, siamo rimasti su
quei tempi, abbiamo solamente amministrato”.
Diomedi e Pirisinu (vincitori di 6 prove speciali, leader per tutta la gara, tranne 'dopo la ps2') si
sono aggiudicati anche il “Trofeo Miniere e Dune di Piscinas”, assegnato all'equipaggio col minore
tempo di percorrenza, riferito alla somma dei tempi, ottenuti nei tre passaggi della prova speciale
“Guspini-Montevecchio”.
Sull'altra Skoda Fabia R5 c'era Vittorio Musselli navigato da Claudio Mele, alla ricerca di una
rivincita e della carica giusta per affrontare la stagione agonistica 2019. Per il pilota del Team, una
gara corsa con l'amico Gianni Pitturru 'Pinky' nel cuore, al quale ha dedicato il terzo posto assoluto.
“Nelle prime prove speciali, sul bagnato, abbiamo sbagliato tutto”, ha commentato Musselli, “ci
siamo girati, ma successivamente, con le condizioni di asciutto, abbiamo trovato il giusto set-up.
Con Claudio, abbiamo fatto quello che si poteva fare, perché Maurizio aveva fatto il vuoto. Siamo
riusciti a recuperare quasi tutti i secondi, abbiamo vinto la penultima prova speciale, ci siamo
portati al secondo posto, ma nei primi chilometri dell'ultima prova abbiamo bucato e perso tutto
quello che avevamo guadagnato. Ringraziamo gli sponsor, in particolare Clipper Store e Laservideo
Sardegna”.
Tra gli altri portacolori del Team, l'equipaggio formato da Sandro Locci e Sergio Deiana (Peugeot
208 R2), dopo i positivi riscontri registrati nel primo giro di prove, sono stati costretti al ritiro nella
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prova speciale 4, quando, dopo la speciale 3, occupavano la sesta posizione assoluta; infine, il copilota Marco Murranca ha dovuto abbandonare anzitempo la gara a causa di problemi alla vettura.
La seconda edizione della gara era valida come prova di Coppa Rally di Zona ACI Sport, stessa
validità di cui si fregia l'8° Rally Terra Sarda, in programma in Gallura il 5 e 6 ottobre,
organizzato dalla Porto Cervo Racing.
Il Team era presente anche in pista con il giovane Cristian Canu, impegnato nel Campionato
regionale Karting ACI Sport, nella categoria 60 Mini. Purtroppo, una non perfetta condizione fisica
non gli ha permesso di esprimersi al meglio sulla Pista del Corallo di Alghero, teatro della terza
prova di Campionato.
Sempre domenica, nell'ambito dell'evento “Centro Sardegna Minikart”, la Scuderia era presente a
Bono per la “Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale” dedicata alla Protezione
Civile e alla comunità di Bono, a cura di Sandra Medda, relatrice per il Team.
“E' stata una giornata in compagnia del Coordinamento della Protezione Civile di Bono S.o.g.it. di
Bono, Anela, Illorai, Thiesi, Mores e Sassari”, ha spiegato Sandra Medda, “Shardana S.o.g.it. di
Cuglieri, i Falchi di Decimomannu, i Barracelli di Bono, il sindaco di Bono Elio Mulas, ed i
Carabinieri di Bono, riuniti per far parte di una esercitazione dedicata alla gestione delle emergenze.
La sensibilizzazione alla sicurezza stradale, dedicata ai mezzi nei momenti di emergenza, è un
problema molto sentito poiché l'incolumità del volontario è fondamentale per il buon
proseguimento delle azioni di soccorso. In compagnia della relatrice Ezia Orecchioni, volontaria del
118 della Protezione Civile “Agosto 89” di Arzachena, di Giovanni Mariano presidente della
Protezione Civile di Bono e del servizio 118 gestito da Shardana di Cuglieri e i volontari, abbiamo
affrontato la gestione dei mezzi di emergenza e il primo soccorso. Abbiamo vissuto bellissimi
momenti di condivisione, sia delle esperienze che delle professionalità di questi gruppi che sono poi
culminate in prove e dimostrazioni di primo soccorso tra cui estricazione, disostruzione delle vie
aeree e massaggio cardiaco”.
Soddisfatto dell'intenso fine settimana anche Mauro Atzei, presidente della Scuderia Porto Cervo
Racing. “E' stato un grande weekend per i nostri portacolori”, ha commentato Mauro Atzei,
“Maurizio ha confermato di essere il numero uno indiscusso in Sardegna e non solo, è uno dei piloti
più vincenti in assoluto in Italia. Bravo Maurizio, autore di una grande prova in un rally rivelatosi
insidioso per le condizioni atmosferiche. Così come Vittorio che, senza i problemi di gomma e
senza la foratura, avrebbe certamente ottenuto e meritato il secondo posto assoluto. Sorprendenti i
tempi del duo Locci-Deiana prima del ritiro, la stoffa si vede! Non possiamo che essere soddisfatti
dei nostri, grazie agli Udg del Team presenti anche al Rally del Geominerario, a Sandra, agli ospiti e
ai ragazzi presenti a Bono per divulgare e ricordare l’importanza della Sicurezza Stradale, la
collaborazione con la Protezione Civile e le altre associazioni che ogni giorno tanto danno a noi
tutti. Infine, Cristian saprà sicuramente rifarsi a breve nel Campionato Kart”.
Per quanto riguarda i Rally, il prossimo impegno per i portacolori della Porto Cervo Racing sarà il
Rally Italia Sardegna, ottavo round del Campionato del Mondo (in programma dal 13 al 16 giugno),
importante evento nel quale la Scuderia è sempre presente dal 2004, prima edizione corsa nell'Isola.
Per tutte le informazioni relative alla Porto Cervo Racing, che quest'anno festeggia i vent'anni di
attività, potete visitare le pagine social della Scuderia oppure il sito www.portocervoracing.it.
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