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Porto Cervo, 27 giugno 2019

Weekend su tre fronti per la Porto Cervo Racing! Il Team parteciperà al “2° Shardana Rally 
Day”, sarà in trasferta in Lombardia per il “34° Rally Prealpi Orobiche” e in Calabria per la 
“41ª Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie”. 

Una stagione intensa e già ricca di soddisfazioni. Nel weekend del “giro di boa” della stagione 
agonistica  2019,  la  Porto  Cervo  Racing  traccia  un  bilancio  provvisorio  positivo  e,  con  i  suoi 
portacolori, conferma la presenza costante, su più fronti, nelle gare in Sardegna e nella penisola. 
La Scuderia parteciperà al “2° Shardana Rally Day” con gli equipaggi Musselli-Mele (Renault Clio 
S1600),  Pileri-Baglio (Peugeot  106)  e Ferreri-Foschini  (Peugeot  106).  Il  Team sarà presente in 
Lombardia dove l'equipaggio Cocco-Deiana (Peugeot  207 S2000) sarà allo  start  del  “34° Rally 
Prealpi  Orobiche”,  mentre  in  Calabria,  nella  41ª  Cronoscalata  Santo  Stefano-Gambarie,  a 
rappresentare i colori della Scuderia, ci sarà il pilota Ennio Donato (Ford Escort Cosworth). Intanto, 
la  Scuderia  continua  alacremente  nell'organizzazione  del  “Rally Terra  Sarda”  in  programma in 
Gallura il 5 e 6 ottobre 2019, valido come prova di Coppa Rally Aci Sport di Zona.
NEL “2° SHARDANA RALLY DAY” PRESENTI TRE EQUIPAGGI PORTO CERVO RACING E 
GLI UFFICIALI DI GARA DEL TEAM.  A “guidare” i portacolori della Scuderia ci sarà il pilota 
Vittorio Musselli in coppia con Claudio Mele, reduci dal terzo posto assoluto conquistato nel 2° 
Rally Parco  Geominerario  della  Sardegna.  Musselli,  al  secondo impegno stagionale,  torna  allo 
“Shardana” al volante di una Renault Clio S1600, dopo l'esperienza dello scorso anno (con Fabio 
Salis). 
Il pilota Vanni Pileri, alla guida della sua Peugeot 106, riprende esattamente da dove aveva lasciato 
e, nell'occasione del riscatto, sarà navigato per la prima volta da Lirio Baglio.
Prenderà  il  via  al  volante  della  sua  Peugeot  106,  il  pilota  del  Team  Giovanni  Ferreri,  che 
parteciperà con l'amico Carlo Foschini con l'obiettivo di divertirsi.
In questa gara l'impegno della Scuderia sarà doppio: sulle prove speciali ci saranno anche dieci 
Ufficiali di Gara del gruppo di Urzulei.
ROBERTO  COCCO  E  SERGIO  DEIANA (PEUGEOT  207  S2000)  AL VIA NEL 34°  RALLY 
PREALPI OROBICHE. Trasferta in Lombardia per la Scuderia e i suoi portacolori Roberto Cocco 
e  Sergio  Deiana che,  a  bordo della  Peugeot  207 S2000,  saranno al  via  del  34°  Rally Prealpi 
Orobiche.  “Per  esigenze  di  sponsor  abbiamo  deciso  di  partecipare  a  questa  gara,  anche  se  ci 
dispiace per la concomitanza con lo Shardana”, commenta Roberto Cocco, “il Prealpi Orobiche sarà 
l'occasione per  fare  esperienza con la  Super  2000,  vettura che  avevamo utilizzato,  sempre  con 
Sergio, nel 2017 al Rallye des Alpes du Mont Blanc dove avevamo ottenuto il nono posto assoluto. 
Siamo ben felici di fare questa gara, speriamo nel migliore dei modi”.
Pronto per l'imminente trasferta e la terza gara (la seconda della stagione) con Roberto Cocco, il 
navigatore  Sergio Deiana.  “Ci  dispiace  per  la  nostra  assenza  allo  Shardana”,  ribadisce  Deiana, 
“parteciperemo a questa gara, in previsione già dal 2018, in quanto richiesta dallo sponsor. E' una 
gara nazionale, quindi ci confronteremo con delle realtà diverse. Ringraziamo gli sponsor per la 
bella opportunità e la Scuderia che ci sostiene sempre”. 
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IN  CALABRIA,  IL PILOTA ENNIO  DONATO  (FORD  ESCORT  COSWORTH)  SARA’ ALLO 
START DELLA 41ª CRONOSCALATA SANTO STEFANO-GAMBARIE. Ennio Donato, al volante 
della sua Ford Escort Cosworth con l’inconfondibile livrea “Vecchio Amaro del Capo”, prosegue 
senza sosta la sua attività agonistica. Dopo la vittoria di classe E1>3000 e il terzo posto di gruppo 
E1 Italia conquistati lo scorso fine settimana nella Cronoscalata 21ª Giarre Montesalice Milo (6ª 
prova del  TIVM Sud),  il  pilota  di  Catanzaro sarà al  via  della  41ª  Cronoscalata  Santo Stefano-
Gambarie in programma a Reggio Calabria.
MOTORI ACCESI ANCHE PER L'8°  RALLY TERRA SARDA. Intanto,  la  Porto Cervo Racing 
continua alacremente nell'organizzazione del Rally Terra Sarda in programma in Gallura il 5 e 6 
ottobre 2019, valido come prova di Coppa Rally Aci Sport di Zona.
Punti fermi e diverse novità caratterizzano l'ottava edizione della gara (su asfalto) che, con le sue 
caratteristiche e l'accoglienza che contraddistingue la Scuderia, è sempre molto apprezzata dagli 
equipaggi sardi e da quelli provenienti dalla penisola. Il Rally Terra Sarda è inserito nel programma 
degli eventi organizzati dalla Porto Cervo Racing per i festeggiamenti dei primi vent'anni di attività 
del Team. 
Per  tutte  le  informazioni  relative  alla  Scuderia,  potete  visitare  le  pagine  social  oppure  il  sito 
www.portocervoracing.it.
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