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Porto Cervo, 28 ottobre 2022

Gli equipaggi Porto Cervo Racing sono pronti per il Rally Internazionale Golfo dell'Asinara
Quattro  equipaggi  della  Porto  Cervo  Racing  saranno  al  via  della  27ª  edizione  della  gara  in
programma nel weekend. Musselli-Mele (Volkswagen Polo R5), Siddi-Maccioni (Skoda Fabia R5),
Vanni-Murranca (Skoda Fabia R5) e Liceri-Mendola (Peugeot 208 Rally4) porteranno in gara i
colori della Scuderia presieduta da Mauro Atzei.

Un altro mese senza sosta. Iniziato con la presenza al Rally Città di Pistoia, l'organizzazione del
Rally Terra Sarda e la vittoria della Coppa Scuderia alla decima edizione della gara, proseguito con
la partecipazione al Rallylegend, al 37° Sanremo Rally Storico, alla 65ª Salita dei Monti Iblei, alla
Cronoscalata della Castellana, per la scuderia Porto Cervo Racing il mese di ottobre si chiuderà con
la presenza dei suoi portacolori al Rally Internazionale Golfo dell'Asinara.
Saranno quattro  gli  equipaggi  al  via  della  27ª  edizione  della  gara  in  programma nel  weekend,
organizzata  dall'Automobile  Club  Sassari,  valida  come  ultima  prova  del  Campionato  Rally
Delegazione Sardegna ACI Sport.
Con il numero 2 sulle fiancate della Volkswagen Polo R5 (Pool Racing) ci sarà il portacolori della
scuderia  Vittorio  Musselli  coadiuvato  alle  note  da  Claudio  Mele.  L'equipaggio  Musselli-Mele,
quarto assoluto e primo fra i sardi (Hyundai i20 Wrc) al 10° Rally Terra Sarda, cercherà di ben
figurare con una vettura con la quale hanno vinto l'edizione 2019 del Rally Terra Sarda organizzato
dalla Porto Cervo Racing.
Torna a bordo di una Skoda Fabia R5 il pilota Auro Siddi navigato da Giuseppe Maccioni. Per
Siddi-Maccioni sarà una gara in cerca di un risultato positivo sulle vettura della casa boema (Motor
Team) con il numero 4 sulle fiancate. 
Un'altra Skoda Fabia R5 (#7 Motor Team) sarà quella che vedrà a bordo l'equipaggio formato da
Egisto  Vanni  e  Marco  Murranca.  Lo  scorso  anno  l'equipaggio  conquistò  due  risultati  più  che
positivi: la top five al Rally Parco Geominerario della Sardegna e il sesto posto al Rally Terra Sarda,
gara nella quale quest'anno, il copilota Marco Murranca ha chiuso al nono posto assoluto.
Un altro equipaggio con i  colori  Porto  Cervo Racing sarà quello  formato da Michele  Liceri  e
Salvatore Mendola. L'equipaggio, specialista dei fondi sterrati, correrà a bordo di una Peugeot 208
Rally4 (#22) alla ricerca di un risultato positivo dopo il ritiro al Rally Terra Sarda (affrontato dopo
sette anni di assenza dalle gare su asfalto) quando occupava la sedicesima posizione assoluta. Per
Liceri-Mendola, la stagione agonistica 2022 è iniziata con il Rally dei Nuraghi e del Vermentino.
Il programma e la logistica. Partenza dalla originaria sede di Castelsardo, arrivo di tappa nella
centrale  Piazza  d’Italia  a  Sassari,  palco  finale  sui  Bastioni  di  Alghero  e  otto  prove  speciali
interamente su asfalto in due giorni di sfide (56,740 chilometri cronometrati, 417,920 complessivi).
La gara sventolerà la propria bandiera di partenza alle 13:30 di sabato 29 ottobre da Castelsardo,
con gli  equipaggi  subito impegnati  nelle  prime due prove speciali  di  “Osilo” e  “San Lorenzo”
passando  per Valledoria.  Attraversando Sennori, gli  equipaggi  giungeranno  quindi  al  riordino
di Sorso, seguito dal Parco Assistenza di Porto Torres. Dopo un ulteriore passaggio al tramonto sulle
prove, gli equipaggi termineranno la tappa con l’arrivo a Sassari, previsto per le ore 21:00.
Domenica 30 ottobre sarà la volta delle prove di “Canaglia” e “La Pedraia” da ripetere due volte,
intervallate dal Parco Assistenza di Porto Torres e dal riordino di Stintino. Arrivo e cerimonia di
premiazione si terranno ad Alghero (Bastioni Cristoforo Colombo) a partire dalle ore 15:00.
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Porto Cervo Racing: attività, web e social. Nel 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, ed inoltre, è presente un “sito
nel sito” interamente dedicato al “10° Rally Terra Sarda” e al “2° Rally Terra Sarda Storico” in
programma dal 7 al 9 ottobre.
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