
Pisatornainmareabordodi LunaRossa
Pharmanutrapartnerscientificodell’equipaggiochepartiràperl’American Cup.I fratelliLacorte:«Quiprepariamograndiatleti»

di GabrieleMasiero

PISA

Pharmanutrae Pisaallaconqui-

sta della Coppa America, la ma-

nifestazione più antica del mon-

do, euna delle più celebri in as-

soluto in tutto il pianeta,L’azien-
da pisanainfatti salea bordo di

LunaRossae supporteràl’equi-
paggio in vista della37/aedizio-

ne dell’America’s cup, con il

suo brand Cetilar, sviluppando

il progetto Human Performan-

ce, presentatoufficialmente ie-

ri, al museodelle Navi Antiche,
dai fratelli Andrea e Roberto La-

corte, presidentee vicepresi-

dente di Pharmanutra, insieme

a una nutrita rappresentanza di

Luna RossaPradaPirelli capita-

nata dallo skipper Max Sirena,
dall’operations managerGilber-

to Nobili edal timoniere France-

sco Bruni.In salaancheil presi-

dente dellaFiv, FrancescoEttor-

re e i membri del teamscientifi-

co del progettoHuman Perfor-
mance: Germano Tarantino,
Fred Fernando, ceo di MedEx,

partner anche della Ferrari in

Formula1,Silvio Presta,speciali-

sta di psichiatria e dottoredi ri-

cerca in Neuropsicofarmacolo-

gia clinica, il fisioterapista di Lu-

na Rossa,Stefano De Pirro e i

due titolari di Athletica, Alessio

Erra e Filippo Della Latta: un

gruppo di lavoro, anzi, assicu-

rando Andrea e Roberto Lacor-
te, «unmixdi eccellenzeciascu-

no nella propria competenza«,

creatoadhoc per migliorare la

condizione psicofisica dei veli-

sti dell’equipaggio, con l’obietti-
vo di affrontare la prossimasfi-

da all’America’s Cup al 100%
delle proprie potenzialità: pre-

parazione atletica,prevenzione
infortuni, nutrizione e prepara-

zione mentalesono i settori prin-

cipali sucui si focalizza il proget-

to Human Performance, alla ri-

cerca della miglior prestazione
possibile. «Da qui alla Coppa
America - aggiunge il presiden-
te dell’azienda farmaceuticapi-

sana - ci aspettaunlavoro inten-

so e stimolante, contante idee
dasviluppare perandarealla ri-

cerca dellamassimaperforman-

ce fisica ementaledell’equipag-
gio ». SecondoRobertoLacorte
«HumanPerformance è un pro-

getto chenonhaprecedentinel-

la vela: abbiamo coinvolto im-

portanti eccellenzein ambito
medicoscientifico, con cui già
lavoriamo nel contestodel mo-

torsport ».

«Siamo molto contentidi que-

sto progettomedico scientifico

- conclude MaxSirena, teamdi-
rector di Luma Rossa- perché
mettein campounpercorsoge-

nerale teso al potenziamento
complessivo delle performan-

ce. Sono certoche questopro-

gramma ci aiuteràenormemen-

te a impostare nel modo miglio-

re lapreparazionedeinostri veli-

sti, permettendodi massimizza-

re le loro prestazioni in barca«.
Guardagià allasfida di Barcello-

na del 2024, Gilberto Nobili.

«Nella scorsa America’s Cup
barcaedequipaggiohannorag-

giunto un livello di perfezioneal-

tissimo, ma per noi è un punto
di partenzaper la prossimaCop-

pa. Stiamolavorando sulla nuo-

va imbarcazione, migliorando
costantementescafo, sistemie
strategie,sia in maresia a terra,
evogliamo dedicarela stessaat-
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tenzione allapreparazioneatleti-
ca dei velisti, perché sappiamo

quanto sia importante » .

In alto una parte dell’equipaggiodi Luna Rossa, sopra il teamscientifico
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