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Rally Italia Sardegna: la Porto Cervo Racing risponde presente! 
La Scuderia sarà al via del Rally Italia Sardegna valido come prova del Campionato del Mondo  
Rally, in programma dal 3 al 6 giugno. Quattro i portacolori del Team: il pilota Francesco Tali  
(Ford Fiesta MkII)  coadiuvato alle  note da Cristina Caldart,  l'equipaggio formato da Michele  
Liceri e Salvatore Mendola (Peugeot 208 R2) e il co-pilota Fabio Salis che leggerà le note al pilota  
Andrea Gallu (Peugeot 208 Rally 4).

Per il diciottesimo anno consecutivo, la Porto Cervo Racing sarà presente al Rally Italia Sardegna 
valido come prova del Campionato del Mondo Rally, in programma dal 3 al 6 giugno.
Quattro  i  portacolori  della  Scuderia  che  affronteranno  gli  impegnativi  sterrati  iridati.  Dopo un 
periodo di stop, il pilota Francesco Tali correrà con Cristina Caldart sulla Ford Fiesta MkII (numero 
56). Reduci dalla positiva esperienza al Rally Adriatico (valido per il Campionato Italiano Rally 
Terra) saranno al via dell'appuntamento mondiale (quinto round) anche Michele Liceri e Salvatore 
Mendola a bordo della Peugeot 208 R2 (numero 61). 
Vivrà un'altra esperienza iridata anche il co-pilota Fabio Salis. Reduce dal 28° Rally Adriatico, Salis 
leggerà le note al pilota Andrea Gallu, sulla Peugeot 208 Rally 4 (numero 64).
“Il nostro Team non poteva mancare al Rally Italia Sardegna”, commenta Mauro Atzei, “per noi è 
un appuntamento fisso. È il Rally più importante non solo a livello agonistico ma anche mediatico, 
ci fa piacere che il mondiale sia tornato in Gallura dove ventidue anni fa è nata la nostra Scuderia e  
dove è presente una delle sedi operative. Penso che i nostri portacolori, grazie alla grande passione, 
all'entusiasmo, alla professionalità e alla tenacia che li contraddistingue, rappresenteranno al meglio 
i colori del Team”.
La base dell'edizione 2021 del Rally Italia Sardegna sarà ad Olbia con il parco assistenza ubicato al  
Molo Brin, mentre la partenza cerimoniale avrà luogo ad Alghero, che negli ultimi sette anni aveva 
ospitato la manifestazione. 
La gara, organizzata dall'Automobile Club d'Italia con la partnership della Regione Sardegna, è 
composta da tre tappe e prevede un totale di 20 prove speciali per complessivi 303,10 chilometri 
cronometrati. 
Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing  www.portocervoracing.it - 
che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e 
Youtube) - è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le 
altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al 
“Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally 
Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 
2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di 
Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il  
Campionato Rally Delegazione Sardegna. 
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