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Dalla Sardegna alla Calabria: la Porto Cervo Racing è sempre a pieno ritmo!
La  Scuderia,  impegnata  con  i  suoi  portacolori  nei  Rally  e  in  una  Cronoscalata,  continua  
nell'organizzazione dell'8° Rally Terra Sarda in programma in Gallura il 5 e 6 ottobre 2019. 

La Porto Cervo Racing continua su più fronti l'attività agonistica con i suoi portacolori, sempre pronti ad  
affrontare nuove sfide e a  tenere alti  i  colori  della Scuderia che quest'anno festeggia i  vent'anni  di  
attività. 
In Sardegna, nel “2° Shardana Rally Day”, gara positiva per Vanni Pileri e Lirio Baglio. L'equipaggio, 
su Peugeot 106, ha chiuso al quindicesimo posto assoluto, al secondo nella classe N2 e al quinto nel  
gruppo N. “E' andata oltre le nostre aspettative”, ha commentato Pileri, “l'obiettivo era divertirci, con  
Lirio, alla sua prima gara, mi sono trovato bene e, nonostante il caldo, patito anche dagli altri equipaggi,  
abbiamo migliorato giro dopo giro. Ringraziamo tutti gli sponsor, in particolare la Island Cars”. 
Gara sfortunata invece per Giovanni Ferreri  e Carlo Foschini costretti  al ritiro dopo la prima prova 
speciale. “Abbiamo dovuto abbandonare la gara a causa della rottura del cavo dell'acceleratore”, ha 
spiegato Ferreri, “purtroppo può capitare. Spero di partecipare al Rally Terra Sarda, gara organizzata  
dalla mia Scuderia, che ringrazio, così come il mio navigatore e i meccanici della AP Rally di Paolo  
Mattu”.
Infine,  l'altro  portacolori  della  Scuderia,  Vittorio  Musselli,  iscritto  con  Claudio  Mele  alla  seconda  
edizione della gara, non ha potuto prendere il via a causa di un problema tecnico.
In Calabria, il Team era presente alla Cronoscalata 41ª Santo Stefano-Gambarie con Ennio Donato al 
volante della  sua Ford Escort Cosworth. Il  pilota di Catanzaro, reduce dal primo posto nella classe 
E1>3000 nella Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, ha conquistato l'ottavo posto assoluto, la vittoria  
nel gruppo E1 Italia e nella classe E1>3000. “Ho cercato di fare un tempo discreto”, ha detto Donato, “a  
parte qualche problemino tecnico risolvibile,  la  gara è andata bene. La prossima sarà il  4 agosto a  
Cosenza, alla “Coppa Sila” valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud, poi sarò presente alle 
gare successive valide sempre per il Tivm Sud. Per il supporto nella stagione agonistica ringrazio lo 
sponsor Vecchio Amaro del Capo”.
Nel  weekend,  la  Scuderia  sarà  impegnata  nel Campionato  regionale  Slalom ACI  Sport-Trofeo 
#correreperunrespiro (5ª prova) con il pilota Gianfranco Ladu (Renault 5 GT Turbo) al via nel 3° 
Slalom Benetutti-Nule. 
Intanto, la Porto Cervo Racing continua nell'organizzazione del Rally Terra Sarda in programma in 
Gallura il 5 e 6 ottobre 2019. Tradizione e novità contraddistinguono l'ottava edizione della gara valida 
come prova di Coppa Rally Aci Sport di Zona. 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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