
                    
                     

FRESCO DI TOP TEN CONQUISTATA NEL WEEK END ALLA CELEBRE 24 ORE DI 
LE MANS, ROBERTO LACORTE SI PREPARA A PASSARE DAL VOLANTE DEL 
PROTOTIPO DALLARA LMP2, AL TIMONE DEL PERSICO 69F FLYINGNIKKA  

IL PILOTA/VELISTA TOSCANO SARA’ IMPEGNATO A MALCESINE, SUL GARDA, NELLE REGATE DELLA PERSI-
CO 69F CUP ITAS ASSICURAZIONI GRAND PRIX 2.2. DUE I FLYINGNIKKA IN REGATA (47 E 74). 

Malcesine, 21 se-embre 2020 - Reduce da una prestazione sontuosa nel week end alla 24 Ore di Le 
Mans - un decimo posto di classe, 14mo assoluto, o<enuto con una LMP2 Dallara dalle prestazioni 
inferiori rispe<o alla concorrenza - il pilota e imprenditore toscano Roberto Lacorte è pronto a pas-
sare dai 600 cavalli del protoEpo numero #47 di CeElar Racing, agli oltre 20 nodi di velocità “sfio-
rando l’acqua” dei Persico 69F, le veloci barche lunghe poco meno di 7 metri e dotate di foil.  
L’appuntamento, il secondo della stagione, è in programma sul lago di Garda (Malcesine per la pre-
cisione), con la Persico 69F Cup ITAS Assicurazioni Grand Prix 2.2, tre giorni di regate, da domani 
fino a giovedì, nelle stesse acque dove a metà luglio, in equipaggio con i fuoriclasse Lorenzo Bres-
sani e Enrico Zennaro, Lacorte si era aggiudicato il primo, storico evento del neonato circuito.  
Anche in questa occasione, saranno due i Persico 69F FlyingNikka in acqua, entrambi per lo Yacht 
Club Repubblica Marinara di Pisa: lo scafo numero 47 con vele blu, portato dal Vicepresidente e 
Amministratore Delegato dell’azienda farmaceuEca PharmaNutra S.p.A., affiancato da Bressani (fly 
controller) e Zennaro (randista); e il numero 74 con vele verdi, con equipaggio formato dal Emo-
niere Alessio Razeto, Lorenzo de Felice e Andrea Fornaro, terzi nella prima tappa del circuito.  
Per la prima giornata di regate, Roberto Lacorte sarà però sosEtuito al Emone dal 28enne Ruggero 
Tita, gardesano, due volte Velista dell’Anno FIV, punta di diamante delle Fiamme Gialle e della 
Squadra Olimpica Italiana al lavoro per i Giochi di Tokyo 2021, con una lunga serie di successi nel-
l’ambito del catamarano olimpico Nacra 17, tra cui un Etolo Mondiale e due Europei, che gli valgo-
no l’a<uale primo posto nella ranking List mondiale di categoria. 
Tita sarà quindi al Emone di FlyingNikka 47 solo domani, in a<esa che Lacorte raggiunga il team sul 
Garda per regatare il mercoledì e il giovedì, ulEmo giorno della Persico 69F Cup ITAS Assicurazioni 
Grand Prix 2.2, evento a cui partecipano 5 barche “volanE”, capaci di raggiungere velocità eccezio-
nali in full foiling, offrendo uno spe<acolo che ha davvero pochissimi eguali nell’ambito della vela.  
“Dopo le emozioni della 24 Ore, ho una voglia ma<a di salire a bordo di FlyingNikka per conEnuare 
a provare le sensazioni che mi hanno accompagnato nel week end a Le Mans. Sono due contesE 
totalmente differenE, in anEtesi per cerE versi, ma hanno anche molE punE in comune, perché 
andare ad oltre 330 all’ora con una LMP2 sul renlineo dell’Hunaudières e volare sull’acqua a 25 
nodi con un Persico 69F, riesce a generare le stesse sensazioni. E la medesima adrenalina”, spiega 
Roberto Lacorte. “Sono molto felice che un campione come Ruggero Tita possa far parte del nostro 
gruppo, e di questo lo ringrazio. Non vedo l’ora di poter tornare in acqua per confermare quanto 
fa<o di buono due mesi fa, sempre sul Garda, quando abbiamo chiuso il primo evento del circuito 
con un primo e un terzo posto”.  

 



                    
                     

  
Ce#lar® 
Prodo-o unico e breve-ato lanciato sul mercato nell’o-obre del 2016 dall’azienda nutraceu;ca pisana 
PharmaNutra S.p.A., Ce#lar® è una crema a base di esteri ce;la; (7,5% CFA) rivolta prevalentemente agli 
spor;vi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fas;di muscolari o problemi ar;colari. 
Disponibile anche nella versione Patch, Ce;lar® aiuta la capacità di movimento nelle affezioni ar;colari su 
base osteoartri;ca, riducendo così la sintomatologia dolorosa a livello muscolo-scheletrico e aiutando nel 
recupero della mobilità e nella riabilitazione conseguen; a fenomeni infiammatori e traumi spor;vi ar;cola-
ri e/o muscolari.  
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra S.p.A. 
è un’azienda nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodoX nutraceu;ci e disposi;vi medici innova;vi. 
Eccellenza del pharma italiano e leader in Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro con il prodo-o 
breve-ato SiderAL®, è presente in 38 Paesi nel mondo, conta circa 50 dipenden; direX, di cui 9 ricercatori, e 
si avvale di una rete di circa 150 informatori scien;fici commerciali monomandatari.  
PharmaNutra S.p.A. è presente nel mondo dello sport in diverse discipline, a par;re dal calcio - è main spon-
sor del Parma in Serie A - running, vela e motorsport.  
www.PharmaNutra.it 
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