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Bassoli del Vezzano avverte il Luzzara Le rivali forti ci danno motivazioni
[Redazione]

VEZZANO. Domenica a Vezzano andrà in scena il piatto forte del 10 turno di Promozione: il super derby del girone B,
tra il Luzzara di mister Artoni e l'organico di casa. Entrambe le squadre stazionano in zona playón", e provengono da
un tris di successi consecutivi. Abbiamo una mentalità energica e affiatata - spiega l'attaccante matil- dico Stefano
Bassoli -. Per rendersene conto, basta osservare il nostro blitz di tré giorni fa sul campo della capolista Modenese.
Credo proprio che con il Luzzara sapremo mantenere l'atteggiamento giusto, perché le rivali ford ci danno sempre
elevate motivazioni. Allo stesso modo, bisogna però diminuire gli errori di distrazione quando affrontiamo le realtà di
me dio-bassa classifica. Anche stavolta, mister Vacondio non potrà contare sull'organico al completo: Infermeria quasi
svuotata, ma mancherà ancora Spadacini - rimarca il goleador classe '93 - Le tempistiche del suo rientro non sono
ancora ben definite. Per quanto riguarda i rivieraschi, domenica scorsa la rete di Damiano Meneghinello su rigore ha
sancito la vittoria casalinga contro il Persiceto. Lo spirito di squadra è una dote che caratterizza anche noi - sottolinea
il 29enne difensore - Dobbiamo solo abbandonare le titubanze che a volte manifestiamo in avvio di gara: a Vezzano
speriamo di contare sul prezioso apporto di Bartoli e Aracri, tuttora alle prese con i rispettivi problemi fisici.
Personalmente provengo da unestate strana - prosegue Meneghinello - Spesso, infatti, le regole relative all'impiego
dei giovani hanno finito per tagliare fuori noi terzini più esperti in chiave di mercato: ad ogni modo, sono molto felice di
essere tornato in rossoblù. Salvezza obiettivo immediato: a seguire, in futuro sarei davvero contento di contribuire a
riportare Luzzara in Eccellenza. N.R. La formazione del Vezzano, che domenica aspetta Luzzara -tit_org-
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Intervista - La top ten, il primo passo per crescere
Protagonista nell'Euro Nascar Whelen: Sogno il podio, non manca molto. Migliorare le prestazioni in qualifica
potrebbe aiutarmi
[Gianluca Sepe]

La top ten, il primo passo per crescere Protagonista nell'Euro Nascar Whelen: Sogno il podio, non manca molto.
Migliorare le prestazioni in qualifica potrebbe aiutarr di Gianluca Sepe Si conclude con un settimo posto assoluto la
seconda stagione dì Pierluigi Veronesi in Euro Nascar Whelen. Il pilota di San Giovanni in Persiceto ha centrato la top
ten, obiettivo stagionale, confermando la crescita nella competizione e mostrandosi competitivo su tutti i circuiti, in un
campionato che non fa sconti sia per l'alto livello tecnico sia per le difficoltà insite in ogni gara. Ora un po' di meritato
riposo, giusto il tempo per ricaricare le batterie e prepararsi alla prossima stagione. Obiettivo stagionale raggiunto,
soddisfatto? Dopo il primo anno tra i rookie, fuori dai primi 10 finali, volevo entrare in top ten. Sono soddisfatto perché
il Caal Racing Team mi ha aiutato molto a crescere. Probabilmente avrei potuto fare anche meglio se penso ai due
ritiri in Repubblica Ceca. Si tratta di due O pesanti in classifica che hanno influito sicuramente sul mio posizionamento
finale. Un risultato importante in un'annata importante. Sono ormai 20 anni che vivo nel mondo del motorsport. Dai
kart alla Nascar la strada è stata lunga ma finalmente credo di aver trovato la mia dimensione e questo mi stimola
ancor di più a migliorarmi e a dare il massimo. La mente va già al prossimo anno? Sì, questo tipo di competizione è
perfetta per me. Sono un pilota a cui piace ancora avere un feeling sincero con l'auto e la Nascar in questo senso è in
grado di esaltare le doti tecniche, c'è pochissima elettronica e questo mi piace molto. E' un campionato in grande
espansione, i numeri sono in costante crescita e questo aiuta molto dal punto di vista della visibilità. Specialmente in
chiave sponsor. Risalirà subito in macchina? In realtà non mi fermerò molto. Avrò la possibilità di fare da tester per i
nuovi pneumatici e questo mi aiuterà a prendere ulteriore confidenza con la vettura e con le nuove gomme prima degli
altri, li cambio pneumatici non ha giovato in questa stagione, è stato difficile controllarli per tutti i piloti. Questi test
saranno importanti anche per capire come muoversi in vista del prossimo campionato. Cosa manca per arrivare a
podio? Dobbiamo migliorare in qualifica. Abbiamo chiuso nelle finali di Zolder ancora una volta in top ten e questo
dimostra che il passo gara è davvero buono, permettendoci di recuperare posizioni. In qualifica invece soffriamo
molto, non sfruttando a pieno la gomma nuova. Bisogna cercare di rimanere sempre tra i primi cinque. Il prossimo
anno voglio fare il salto di qualità, i tempi sono maturi per fare la differenza. Il team e la macchina sono perfetti, ora è
tutto nelle mie mani. Più giro in pista e più riesco a limare la differenza con chi guida questo tipo di vetture da anni.
Sono molto positivo, sono certo che la prossima stagione potremo fare la differenza. Accanto alle corse però c'è
anche spazio per il sociale. Da alcune settimane ho lanciato un progetto di e-commerce denominato 'Sbomber' con
una serie di gadget personalizzati il cui ricavato viene devoluto interamente all'Associazione Bimbo Tu Onius. A
settembre sono stato a trovare i piccoli pazienti del'Ospedale Bellaria con una Lamborghini per far sentire la mia
vicinanza e per donare loro, dove possibile, un piccolo sorriso. Un progetto in cui credo molto e che rappresenta a
pieno lo spirito con cui vivo ogni giorno e con cui scendo in pista. RIPRODUZIONE RISERVATA PASSIONE
INFINITA per le del II talento di Pierluigi Veronesi da San Giovanni in Persiceto. Nel riquadro, un primo piano del
pilota che prende parte al circuito Euro Nascar Whelen -tit_org-

Estratto da pag. 90

3

