
Il progettoUnteamdi specialisticoni velistipermigliorarneleprestazioni

PharmaNutraeCetilar“ in barca”
coni campionidi LunaRossa
w diValentinaLanducci

PisaLamisuradi quelloche
è successoieri aPisa,almeno
per lacittà, ladannotre cose:
illuogo, unaneddotoeunfuo-
riprogramma. Il palcoèallesti-

to in mezzoai repertirinvenu-
ti nelporto romano scoperto
ventianni fa aPisaeoggicon-
servati all’interno del Museo
delleNaviAntiche.E sulpalco
ci sono dueimprenditori ap-
passionati di mare e di vela,
Andrea e Roberto Lacorte,
con Robertoche ricorda un
aneddotodellastoria pisana:
lasconfittaallaMeloriadiPisa
contro igenovesiche,oltreal-
le armi, miseroin campouna
vela innovativa, il genoa,per
metterefuorigiocogliavversa-

ri esegnarel’inizio deldeclino
dellaRepubblica.Accantoalo-
ro, sulpalco,tra scafieanfore,
salgono i campioni di Luna
Rossaai quali la vicesindaca
di Pisa,RaffaellaBonsangue,
consegnala bandiera con la
crocepisana.Lasperanza?Ve-

derla sventolare durante la
prossimaCoppaAmerica.Al-
la quale parteciperà,ebbene
sì,anchePisagrazieaPharma-

nutra ealbrandCetilar.Obiet-
tivo: vincere.E per farloserve
«la barca più veloce» sottoli-

nea loskipperMaxSirenaeun
teamnonsoloditalento maal
megliodelleproprieprestazio-

ni. Edè quicheentraingioco
PharmaNutra,partner di Lu-
na RossaPradaPirelli in vista
della sfida - tra due anni -

dell’America’s Cup.
Unpattotraeccellenze,co-

me lo definiscono Andreae
Roberto,che ha ovviamente
unvalorebenoltrePisaeforse
segnauna novitàassolutanel
mondo della vela.Forse,per
la prima volta,in maniera si-
stematica econ il rigoredella
scienza,si lavora alla piena
realizzazionedei talenti.Il pro-
getto si chiama“Human Per-
formance :ungruppodi lavo-

ro di altissimolivello, creato
adhoc con eccellenzenei vari
ambiti di appartenenza,af-
fiancherà i velisticonl’obbiet-
tivo di migliorarne le presta-

zioni. Tirarefuori da loro, in-
somma, il massimodellepo-
tenzialità.

Il lavoro si concentreràsu
preparazioneatletica,preven-
zione infortuni, nutrizione,
preparazionementale.Eci sa-

rà dadarsidafareperarrivare
preparatiallesfidedell’estate
2024.«Saràunasfidadifficilis-
sima –affermaSirena– eque-
sta partnershipconParmaNu-
tra, con AndreaeRobertoche
sonoprimadi tutto appassio-
nati di vela,serveper vince-

re ».Gli faecoil timonieraFran-
cesco Bruni: «Questa è una
partnership che rafforza il

team»e cherisponde all’esi-
genza «di portareal massimo
della loroeccellenzale nostre
performance»concludel’ope-
rations managerGilbertoNo-
bili .

«Siamofelici eorgogliosidi
poter affiancareunarealtàdi
livello internazionale come
Luna Rossa Prada Pirelli
Teamin questanuova,attesa
sfida all’America’sCup.E so-
prattutto dipoter condividere

con lasquadrala nostracom-
petenza medico-scientifica
nell’ambito dellapreparazio-
ne »aggiungeAndreaLacorte.
«Human Performanceè un
progettochenonhapreceden-

ti nellavela:abbiamocoinvol-

to importanti eccellenze in
ambito medico scientifico,

concui giàlavoriamonelcon-
testo delmotorsport, persvi-
luppare unprogrammainno-
vativo quantoambizioso» ag-

giunge RobertoLacorte.
Entrambiuomini di maree

velisti,abituatiaosservarel’o-
rizzonte, ora ne hanno rag-

giunto uno:lavorareconi nu-
meri unodellavela italianae
internazionale.Ma èsolouna
tappa.«Adesso–concludesor-

ridendo AndreaLacorte–por-
tiamoci a casaquella brocca
(laCoppaAmerica,ndr)». l
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