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SPORT

il Cittadino
A VALENCIA
A fianco
la vettura della
Scuderia Pcr
in testa
alla gara
e sotto il titolo
il patron
Cesare
Speranza

AUTOMOBILISMO n UN PRIMO E UN SECONDO POSTO A VALENCIA

Nascono a San Martino
le Nascar più veloci d’Europa
La scuderia lodigiana
supporta il "Double T
Racing" di Roma,
occupandosi della
logistica per le trasferte
ALDO NEGRI
SAN MARTINO IN STRADA Da San
Martino a Valencia, sognando Las
Vegas. Possibilmente guidando il
più veloce possibile, perché per
arrivare negli Stati Uniti bisognerà
battere la concorrenza di piloti e
scuderie provenienti da tutta Europa. È il grande progetto della
Scuderia Pcr, che nello scorso fine
settimana in Spagna ha debuttato
e trionfato nella prima tappa della
Nascar Euro Series, ovvero il
campionato che l'omonima società americana di corse sta promuovendo nel Vecchio Continente ormai da cinque anni (negli Usa
le gare Nascar sono tra gli avvenimenti sportivi più seguiti in assoluto). La scuderia lodigiana sta affrontando l'avventura come supporto al "Double T Racing" di
Roma, occupandosi della logistica
per le trasferte europee e della gestione dello spazio macchine in
Italia. Non a caso le due vetture
del team corrono con la classica
livrea giallonera Pcr, girano l'Eu-

ropa sul bilico di proprietà del patron Cesare Speranza e vengono
studiate assieme ai tecnici e gli ingegneri Dav Racing proprio nella
sede di San Martino.
Sul circuito della "Comunitat Valenciana" il pilota Gianmarco Ercoli si è classificato primo e secondo nelle due manche di categoria Elite2, ritrovandosi così in
testa alla classifica generale: «Vedere Gianmarco sul gradino più
alto del podio è stato bellissimo dichiara il numero uno di Pcr Cesare Speranza -. Ma siamo andati
bene anche in Elite 1 con Roberto
Benedetti che è arrivato primo
nella classifica Gentleman, quella

stilata in base all'età dei piloti».
Un risultato strabiliante, anche
perché l'azienda lodigiana è da
anni leader nella produzione e
nelle corse dei kart. Con le Nascar
(vetture con carrozzeria simile a
quelle di serie ma con assetti e dotazioni ultrasportivi) era invece la
prima volta: «È vero - continua
Speranza, al timone dell’azienda
dal 2010 -, sapevamo di poter fare
bene ma non pensavamo addirittura di essere in testa dopo la prima prova».
Nella Nascar Euro Series si corre
con vetture monomarca uguali
per tutti e le squadre hanno la
possibilità di intervenire solo su
alcuni componenti: «Il tubolare e
il motore (un 8 cilindri da 450 cavalli, nda) sono identici per ciascun
partecipante, noi possiamo modificare ammortizzatori, telaio e assetti. E ovviamente anche la parte
estetica: le nostre auto con livrea
Pcr raffigurano una Chevrolet Camaro e una Chevrolet SS».
La seconda delle sei gare del calendario europeo è in programma
il 23 e 24 maggio sull'ovale olandese di Venray. Il vincitore della
classifica finale avrà la possibilità
di partecipare a una gara negli
Stati Uniti e verrà premiato nientemeno che a Las Vegas: «Per noi
è già un sogno aver vinto una prova ed essere in testa, ma l'appetito
vien mangiando e ora abbiamo
voglia di continuare a stupire».

PALLANUOTO

La Wasken
Under 17
fa l’en plein
LODI Quattordici partite. Quattordici vittorie. E così in attesa
dei play off della prima squadra,
la Wasken Fanfulla celebra lo
storico “en plein” della sua formazione Under 17, che domina il
campionato e conquista il diritto
di accedere al Girone A regionale, quello composto dalle migliori squadre lombarde. I giovani rossoblu, affidati alla gestione
tecnica di Marco Damonte,
grande protagonista in Serie B
con la prima squadra della
Wasken Fanfulla, non hanno conosciuto battute d’arresto in una
stagione che li ha visti primeggiare in ogni piscina. «La sfida
era provare a cambiare le abitudini dei ragazzi proponendo un

IN BREVE
BASKET
OLD SOCKS A SEGNO
CONTRO IL VOGHERA,
LA FRASSATI È OK
n In una giornata poco positiva
per le nostre squadre in Promozione spiccano solo l’ottava vittoria
consecutiva degli Old Socks e la
chiosa casalinga da urlo della
Frassati. Nella zona di Milano gli
Old Socks si aggiudicano 69-46 il
big match con il Voghera. Dopo un
inizio “frenato” (9-15) la squadra
di Vaghetti (Boselli 18, Pasculli 14,
Galli 13, Bolduri 11, Rivellini 6, Belloni 4, Merli 3, Della Noce, Benelli,
Raimondi) prende l’inerzia (31-27
all’intervallo) e allunga (49-33 al
30') grazie all’intensità difensiva
che limita gli ospiti a 19 punti nel
secondo tempo. Va male al Kor
San Giuliano (Taverna 11, Zanetti
10, Castelli Dezza 8, Monolo 3, Ramunni 2, Bargiggia 2, Claudi 2,
Pezzoni 1, Dossola, Pisani, Sarra,
Porotti) spazzato via 69-39 dal
Milano3, che schiera l’Under 19 di
Eccellenza in preparazione alle finali nazionali. Niente da fare nemmeno per il Dresano di Caffini (De
Rossi 10, De Robertis 8, Huica 8,
Tosini 8, Della Sala F 7, Bedrussch
4, Behring 2, Uzzo 2, Niceforo,
Bianchi) sconfitto 68-49 a Cava
Manara. La Pallacanestro Melegnano allunga alla terza giornata
la striscia negativa perdendo 6457 a Vigevano con lo Junior. Classifica: Old Socks 46; Cava Manara
42; Voghera e Tromello 36; Broni
34; Milano3 32; Opera, Corsico,
30; Junior Vigevano 26; Kor San
Giuliano 22; Melegnano, Dresano
e Landriano 14; Stradella, 10; Pro
Vigevano 8; Around Vigevano 6.
L’undicesima di ritorno: domani
quando Old Socks e Melegnano
“on the road” a Opera (ore 21) e
con la Pro Vigevano (21.30) mentre il Dresano ospita (21.45)
l’Around Vigevano; domenica (20)
San Giuliano-Voghera. Nella zona
di Brescia Travolgente prestazione della Frassati che travolge 8753 la Soresinese e chiude alla
grande le fatiche stagionali al “PalaMuratori”. I ragazzi di Spizzi (Peviani P. 23, Giambelli 17, Vighi 14,
Lisè 9, Riboldi 7, Belloni 7, Sesenna 4, Zuccotti 2, Peviani W 2, Maruti 2, Casali) sfruttano le ottime
prove di Giambelli (5/5 da tre) e
Paolo Peviani. Classifica: JuVi Cremona 40; Lonato e Izano 36; Offanengo 30; Verolese 28; Viadana
26; Floris Cr 22; Frassati 20; Oglio
Po 16; Fadigati e Soresinese 14;
Leonbasket 10; Casalmorano 8.
Questa sera (ore 21.30) la Frassati
chiude la stagione a Lonato.

BASKET
IL BORGOPIEVE
DOMENICA INIZIA
CON IL CERMENATE
n Il BorgoPieve si prepara a ricevere la vista del Cermenate per
la gara-1 dei quarti di finale dei
play off della Promozione femminile, che vedono impegnate le seconde e le terze di ogni girone.
L’appuntamento è fissato per domenica (ore 18) alla “Casa del
Basket” di Pieve Fissiraga. Gara-2
si giocherà mercoledì 6 maggio a
Cermenate, l’eventuale “bella” domenica 10 ancora a Pieve Fissiraga. Ad aspettare la vincente di
questa sfida c’è la Fortitudo Brescia, prima del Girone A.

EN PLEIN I ragazzi dell'Under 17 rossoblu: 14 vittorie in 14partite
approccio alla pallanuoto di tipo
diverso, dato che Damonte arriva dalla Liguria, patria di questo
sport. Seguendo comunque le
tracce dettate da Crimi, è riuscito
a dare un contributo tecnico importante. La crescita di gioco è
stata evidente: complimenti a
Marco per il lavoro, ai ragazzi per

il loro impegno e ai dirigenti che
seguono la squadra».
Questi i protagonisti: i portieri
Pellegri e Pezzini, gli esterni Vigotti, Carpanzano, Piccoli, Galbignani, i gemelli Leonardo e Filippo Massari, i mancini Rossi e
Borsatti, Grandi, Colladio e Pasquali.

BASEBALL
GLI OLD BRUTOS
CONCEDONO IL BIS:
HOMELESS BATTUTI
n Nel campionato Abl seconda
vittoria per gli Old Brutos che alla
Faustina regolano per 18-6 i mila-

nesi dell’Homeless. Il lanciatore
partente Vega tiene gli avversari
a secco per quattro riprese, poi è
rilevato dal giovane Moises, bravo
a mantenere immacolato lo score
fino alla sesta. La chiusura del match è affidata a Patri, poco aiutato
dalla difesa. In battuta Carpena
chiude a 1000, mentre Petrone è
protagonista di un bel doppio. In
difesa esordio all’esterno centro
di Ricchi con due spettacolari prese al volo. Domenica trasferta a
Bergamo.

CICLISMO
NEL FINE SETTIMANA
L'AUTOBERETTA
VINCE NEL TRIATHLON
n Week end agonistico piuttosto intenso per il Vc Autoberetta,
vincitore su più fronti. Dopo la delusione di sabato a Gambara, nel
Bresciano (tra i Gentlemen seconda piazza per Angelo Denti, quarto
Carlo Capitelli e sesto Enrico Gatti, tutti atleti abituati alla vittoria),
gli exploit sono arrivati domenica
a Le Mose di Piacenza nella seconda tappa del “Giro dei Quattro
Cantoni”: tra i Veterani successo
di Silvano Bottarelli, e quinto posto di Alessandro Beretta, mentre
tra i Gentlemen botto di Luigi Tizzoni, quarto Carlo Capitelli e quinto Angelo Denti. Soddisfazioni anche dal Piemonte con la gara di
“triathlon” (ciclismo, tiro e podismo) disputata ad Asti con 86
specialisti presenti: trionfo di Fabio De Gregori, capofila del Vc Autoberetta.

ATLETICA LEGGERA
ORO E ARGENTO
PER LA FANFULLA
CON LE STAFFETTE
n Un oro e un argento è il bilancio delle squadre fanfulline ai
campionati provinciali di staffette
a Novate Milanese. Giorgia Barbuiani, Faith Gambo ed Ester Campoleoni conquistano la 3x1000
Cadette con 9’47”38; tra i maschi
Giacomo Grassi, Matteo Briscini e
il lodigiano Edoardo Scotti (2’46”0
la sua frazione) sono d’argento
con 8’42”34. La Studentesca San
Donato è invece la regina della
4x100 Ragazze (Maria Francesca
Celenza-Laura Grignaffini-Serena
Mariani-Carlotta Milanta) con
54”50, mentre tra le Cadette il
quartetto Rebecca Favetti-Rebecca Follis-Camilla Garotta-Beatrice Invernizzi con 50”76 si arrende solo a una straripante Atletica
Bresso.

HOCKEY SU PISTA
IL FORTE DEI MARMI
“ALLA SPAGNOLA”
BATTE IL TRISSINO
n Il Forte dei Marmi “alla spagnola” ha più di un piede nella finale scudetto. I campioni d’Italia in
carica iniziano al meglio la serie di
semifinale con il Trissino vincendo per 6-2 sulla pista di Breganze
(quella di Trissino non è omologata per le semifinali: ha meno di
1200 spettatori). In svantaggio di
due gol all’intervallo (gol di Pasquale e Pallares), la squadra di
Valverde pareggia in avvio di ripresa grazie a Torner e Cancela,
poi mette la freccia al 13’ con una
punizione di prima di Gil; ancora
Cancela porta a +2 i rossoblu, che
nel finale in superiorità numerica
arrotondano ancora con Gil (rigore) e Cancela. Gara-2 si gioca lunedì 4 maggio a Forte. Scatta mercoledì 5 a Breganze invece l’altra serie di semifinale con il Viareggio;
gara-2 ed eventuale gara-3 in Versilia giovedì 7 e sabato9.

