Comunicato stampa 35-2019
Porto Cervo, 21 novembre 2019
La Porto Cervo Racing presente al Rally Tuscan Rewind.
L'equipaggio Liceri-Mendola e il navigatore Fabio Salis saranno al via del 10° Tuscan Rewind in
programma il 22 e 23 novembre.
Trasferta in Toscana per un equipaggio e un navigatore della Porto Cervo Racing. I portacolori della
scuderia Michele Liceri in coppia con Salvatore Mendola (Peugeot 208 R2B) e il navigatore Fabio Salis
saranno allo start della 10ª edizione del Tuscan Rewind in programma il 22 e 23 novembre.
“La gara non sarà facile”, dice Michele Liceri, “nell'elenco iscritti, fra i 24 equipaggi della classe R2 con
tutti i più forti d'Italia, siamo i secondi a partire, primi dei sardi, una carica di adrenalina in più. La
partecipazione a questa gara non era in programma, volevamo ripartire nel 2020 con il Rally del
Vermentino, valido come prova del Campionato, ma io e il mio navigatore Tore, che ha fortemente
voluto prendere il via alla gara, siamo felici e, come sempre, ci metteremo tutto il nostro impegno.
Ringrazio Tore, la scuderia Porto Cervo Racing e gli sponsor che, per il secondo anno consecutivo, ci
hanno supportato per essere al via del Campionato Italiano Rally Terra”.
Il percorso di gara (partenza e arrivo a Montalcino) è stato disegnato su 296,51 km, dei quali 120,96
cronometrati, e sarà composto dalla prova speciale spettacolo in programma venerdì 22 novembre alle
15.12, da due speciali (Pieve a Salti e La Sesta) da ripetere altrettante volte e da una (TorrenieriCastiglion del Bosco, la più lunga della gara) da effettuare tre volte.
“Per quanto riguarda le speciali”, commenta Tore Mendola, “la prova lunga è leggermente diversa a
quella dello scorso anno, ma in parte l'abbiamo già fatta, la Pieve a Salti è in senso opposto, mentre La
Sesta è rimasta invariata. Conosciamo parte del percorso e il fondo, perché anche lo scorso anno è
capitata una settimana piovosa, quindi sappiamo già a cosa andiamo incontro in termini di strade. Il
terreno non è come quello della Sardegna, l'aspetto positivo è che si “scava” molto meno, quindi anche
noi, che partiamo dietro, possiamo trovare delle condizioni migliori, dobbiamo verificare durante le
ricognizioni, anche qui ha piovuto tanto e l'inconveniente potrebbe essere il fango. Ringrazio la scuderia
e gli sponsor perché senza il loro supporto sarebbe impossibile partecipare ad una gara di Campionato
Italiano in quanto i costi sono notevolmente più alti e, anche rispetto a una gara “in casa” dobbiamo
affrontare numerosi costi di logistica”.
Sugli sterrati senesi ci sarà anche il navigatore della Porto Cervo Racing Fabio Salis che, sempre su una
Peugeot 208 R2B, leggerà le note al pilota Andrea Gallu.
“E' un rally molto impegnativo”, commenta Fabio Salis, “l'elenco iscritti presenta avversari molto forti,
ma a prescindere da questo, sarà una bella gara in termini assoluti perché i protagonisti del Campionato
Italiano si stanno giocando il titolo. Il contesto è dei migliori, le strade sono molto belle, non ho mai
partecipato al Tuscan Rewind, ma conosco quelle zone della Toscana perché avevo fatto il Val d'Orcia.
E' bello essere presenti, con Andrea proveremo a divertirci e cercheremo di adattarci a vicenda e
trasmettere le nostre esperienze passate. La mia partecipazione è stata decisa quasi all'ultimo momento,
ringrazio Andrea Gallu e Giuseppe Pirisinu, abituale copilota di Andrea, per la fiducia. Rivolgo un
pensiero a Lino Pirisinu, padre di Giuseppe, una persona che mancherà a molti”.
Per tutte le informazioni relative la Porto Cervo Racing potete seguire le pagine social della scuderia
oppure visitare il sito www.portocervoracing.it.
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