Comunicato stampa 33-2019
Porto Cervo, 30 ottobre 2019
La Porto Cervo Racing vince la coppa scuderia alla “30ª Cronoscalata Iglesias-Sant'Angelo”
I portacolori della scuderia Marco Satta, Marco Canu, Igor Nonnis, Ennio Donato e Mario Murgia
hanno rappresentato la blasonata scuderia in uno degli appuntamenti più attesi del calendario
automobilistico 2019, al rientro dopo sei anni.
Un'altra coppa scuderia per la Porto Cervo Racing. Il Team, presieduto da Mauro Atzei, nel suo
ventesimo anno d'attività, continua a conquistare successi grazie al grande impegno dei suoi
portacolori. Alla 30ª edizione della Cronoscalata Iglesias-Sant'Angelo, riproposta dopo sei anni, la
scuderia era presente con cinque portacolori che, con le loro ottime performance hanno vinto la
coppa scuderia. Quattro i piloti del Team nelle prime dieci posizioni assolute: Marco Satta alla
guida della sua Osella FA30 ha conquistato il terzo posto assoluto, il secondo di gruppo E2SS e di
classe E2SS3000, Marco Canu su Mitsubishi Lancer Evo IX ha chiuso al sesto posto assoluto, al
primo di gruppo N e di classe N oltre 3000, Igor Nonnis (Honda Civic) si è piazzato al nono posto
assoluto e ha fatto suo il gruppo ProdS e la classe ProdS2000, infine, Ennio Donato (Ford Escort RS
Cosworth con la livrea Vecchio Amaro del Capo) ha chiuso al secondo posto di gruppo E1 Italia, al
primo di classe E1 Italia oltre 3000 e la top ten. L'altro portacolori del Team, Mario Murgia al
volante della sua Mitsubishi Lancer Evo X, ha disputato solo la prima manche di gara.
“Siamo soddisfatti dell'ennesimo successo ottenuto come Team”, ha detto Mauro Atzei, presidente
della Porto Cervo Racing, “i complimenti sono rivolti ai nostri piloti che, anche in questa gara,
hanno dimostrato grande impegno, dedizione e dato lustro ai nostri colori. E' stato un anno intenso,
ricco di soddisfazioni grazie a tutti i nostri soci, il nostro obiettivo è continuare su questa strada e
percorrere ancora tanti chilometri insieme, basandoci al rispetto dei grandi valori sportivi e di lealtà
per tutto il mondo automobilistico come stiamo facendo da vent'anni”.
Per tutte le informazioni potete seguire le pagine social della scuderia oppure visitare il sito
www.portocervoracing.it.
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