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MOTORI
L’Audi R8 Lmsdel trio Agosti-

ni-Mancinelli-Drudi ha vinto in
volata la prima prova del cam-
pionato italiano Gt Endurance
svoltasi ieri pomeriggio sul cir-
cuito toscano del Mugello, trac-
ciato che in settembre ospiterà
anche un gran premio di formu-
la 1 valido per il Mondiale. La
vettura del team Audi Italia ha
sopravanzato di soli 26 centesi-
mi la Bmw dell’equipaggio Co-
mandini-Zug-Sims, un vantag-
gio davvero infinitesimale al ter-
mine di una gara di tre ore che
ha riservato un finale spettacola-
re edemozionante.
Dopo aver dominato le prove

con tutti e tre i propri piloti, l’Au-
di si presentava sulla griglia di
partenza in pole position, ma
proprio all’avvio Riccardo Ago-

stini si faceva sorprendere in
partenza da Stefano Comandini,
la cui Bmw poteva vantare una
velocità di punta di 10 km supe-
riore alla vettura del padovano.
Riccardo comunque non perde-
va lucidità, lasciava sfogare nei
primissimi giri l’irruento pilota
romano, poi iniziava l’azione di
avvicinamento e per una decina
di giri lo pressava senza cercare
manovre azzardate. Innervosito
dalla vicinanza dell’avversario,
Comandini cercava di resistere,
ma al ventesimo giro arrivava
appena lungo alla curva del Cor-
rentaio e “apriva la porta”; Ago-
stini ci si infilava senza indugi e
conquistava il comando della ga-
ra, iniziando subito a guadagna-
re terreno e prendendo un van-
taggio di 13 secondi che portava
fino al primo pit stop, dopo
un’oradi gara.
Iniziava così il turno di guida

di Daniel Mancinelli, durante il
quale non succedeva nulla di
particolare: ilmarchigianoman-
teneva con determinazione il co-
mandoe il vantaggio sullaBmw,
guidata per il secondo stint dal
tedescoMarius Zug, mentre alle
spalle seguivano la Lamborghi-
ni di Galbiati e la Ferrari di Rove-
ra. Prima del secondo pit stop la
Lamborghini superava la Bmw
e quindi la prima posizione
dell’Audi sembrava in cassafor-
te. Ma nel terzo e ultimo stint di

guida emergeva il londinese Ale-
xander Sims: il trentaduenne pi-
lota ufficiale Bmw dapprima
aveva ragione della Lamborghi-
ni di Venturini con un duro sor-
passo alle “esse” delle Biondetti,
poi si metteva all’inseguimento
della Bmw guidata da Mattia
Drudi, che stava soffrendo per il
cedimento di unmozzo. Costret-
to sulla difensiva, il riminese sfo-
derava un finale di gara eccezio-
nale, resistendo per ben quattro
volte ai tentativi di sorpasso di
Sims, effettuati tutti in fondo al
rettilineo d’arrivo. La San Dona-
to era teatro di un duello spetta-
colare, molto corretto, ma dav-
vero entusiasmante, un vero
spot per il Gt italiano.
Il campionato torna nel week

end dell’1-2 agosto a Misano
Adriatico per la prima prova del-
la serie Sprint.

DanielePagnutti

RUGBY
Vittorio Munari un anno do-

po. Sono infatti trascorsi dodici
mesi da quando è tornato al Pe-
trarca, con il ruolo di direttore
generale.
Chebilanciopuò fare?
«La prendo più alla lontana.

Mancavo dal Petrarca dal 1999,
non è stata un’assenza breve. I
tempi sono cambiati, il rugby è
cambiato e l’emergenza per il
Coronavirus ha reso il tutto an-
cora più difficile, non sono in
grado di fare un bilancio, ma
penso che la strada da percorre-
re sia obbligata. Per diversi mo-
tivi».
Tipo?
«Una società come il Petrarca

deve attingere dal suo passato,
ritrovare determinati valori, su
tutti il senso di appartenenza.
Conquesto intendouna lealtà di
comportamento, il rispetto per
se stessi e per gli altri, i valori
trasmessi da Memo Geremia.
L’appartenenza non significa
durata,ma identità: non è obbli-
gatorio che uno rimanga al Pe-
trarca dieci anni, e tanto meno
che sia “nato” qua: ci sono stati
giocatori provenienti da altre
società che sono diventati pe-
trarchini fino al midollo, che
hanno capito e fatta loro questa
filosofia. Che per me è fonda-
mentale, che è la base di tutto.
Ed è anche e forse soprattutto
su questo che sto operando. Pa-
rafrasando John Kennedy po-
trei dire così: pensa a quello che
puoi fare tuper il Petrarca enon
a quello che il Petrarca può fare
per te. Poi c’è il discorso del pro-
fessionismo...».
Ossia?
«In questomomento di incer-

tezza, è presuntuoso e prete-
stuoso parlare, al nostro livello,
di un rugby professionistico an-
che se gli stipendi sono quel che
sono, e chi continua a sostener-
lo è un irresponsabile. In que-

st’ottica dalla prossima stagio-
ne faremo il possibile per adat-
tare gli orari degli allenamenti
alle esigenze di chi studia e di
chi lavora, perché queste è giu-
sto siano le priorità. Chi pensa
solo al rugby e nonha in testa al-
tro, o fa rapidamente il salto di
qualità – cosa che riesce a pochi
– o va nella direzione sbagliata.
L’emergenza Covid ha eviden-
ziato ancor più le difficoltà eco-
nomiche del nostro rugby, sono
numerosi i club in grande diffi-
coltà se non addirittura a ri-
schio chiusura».
Significa che il Petrarcanon

ha più l’ambizione di parteci-
pareallaCelticLeague?

«Per nulla: la proposta avan-
zata dal presidente Alessandro
Banzato è sempre sul tavolo del-
la Federazione, l’impegno as-
sunto rimane valido. Ma si trat-
ta di un livello diverso da quello
del Top 12, qualche discorso
cambia, la visuale per certi
aspetti simodifica. Banzato vuo-
le realizzare qualcosa di impor-
tante per lo sport padovano, e la
Celtic lo sarebbe eccome, è un
torneo prestigioso di carature
internazionale. Ma per il mo-
mento il Petrarca faparte diuna
categoria diversa e ci si deve
comportare di conseguenza. E
anche adeguarsi al periodo par-
ticolare riducendo per quanto
possibile le spese. Che è quello
che sto facendo in questo speci-
fico momento. Tutti devono fa-
re qualche sacrificio, è una cosa
chedev’essere capita».
Munari, come si trova a la-

vorare conBanzato?
«Ottimamente. Banzato è il

punto di riferimento non solo
perme,ma per tutti gli altri diri-
genti, per gli sponsor e per gli
amici che sono vicini al Petrar-
ca, che lo sostengono e che con
il loro aiuto consentono di fare
attività, di tenere vivi questima-
gnifici impianti del CentroGere-
mia. L’apporto di tutti è prezio-
so, importante, quello di Ales-
sandro Banzato è fondamenta-
le».
Torniamo alla prima squa-

dra: assieme al diesse Covi sta-
te operando una rivoluzione,
già presi 14 giocatori, ma c’è
anche stato l’addio di alcuni
senatori (Conforti, Saccardo,
Ragusi,Rizzo).
«Non sempre si hanno le stes-

se idee e si può essere in sinto-
nia. I giocatori che se ne sono
andati hanno fatto scelte diver-
se. Altri veterani, cito Nostran e
Fadalti, sono rimasti, Bettin, do-
pounannoaColorno, è tornato.
Quello che non cambia, ne mai
cambierà è che il Petrarca di-
sputerà tutte le partire con l’in-

tentodi vincere».
Sono in atto cambiamenti

ancheper il settoregiovanile?
«Sì, parecchi. Intanto faremo

una sola formazione Under 18 e
non più due e i ragazzi che non
rimarranno da noi andranno a
giocare con altre società pado-
vane, con le quali intendiamo
intensificare i rapporti di colla-
borazione. Se prima questi in-
terscambi erano auspicabili, in

futuro, o forse già da subito, di-
ventano necessari. Per tirare
avanti. Per il nostro settore gio-
vanile c’è anche il progetto di or-
ganizzare dei corsi formativi
con metodologie mirata per gli
Under 12, 14 e 16, con Victor Ji-
menez come coordinatore tecni-
co.Abbiamogiàunbuonvivaio,
mavogliamochediventi ancora
migliore, più competitivo. E
questi giovani devono avere co-
me riferimenti positivi i giocato-
ri della prima squadra. Per cui
si ritorna al discorso del senso
di appartenenza, dell’atteggia-
mento da avere in campo e an-
che fuori, dall’impegno per rag-
giungere un risultato. Chi indos-
sa la maglia del Petrarca deve
sentirsi onorato».
Munari: quando ripartirà

l’attività?

«In maniera indicativa a fine
mese riprenderanno gli allena-
menti della prima squadra gui-
dati da Andrea Marcato, ma
può darsi che tale data slitti, di
certezze non ce ne sono. Però
c’è una cosa che vorrei aggiun-
gere».
Prego.
«Non riesco a capire perché

per lo sport, e non mi riferisco
solo al rugby, siano state fissate
regole e posti dei paletti, tra l’al-
tro costosi e di non semplice ap-
plicazione, che in altri settori
non ci sono. Basta andare in
piazza all’ora dell’aperitivo una
sera qualsiasi per constatarlo:
assembramenti, contatti fisici.
C’èmolta differenza con unami-
schia?».

AlbertoZuccato
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TEMPI DURI Anche il rugby sta vivendo un momento di incertezza come gli altri sport

ESORDIO VINCENTE Agostini ha contribuito al successo dell’Audi

IDEE CHIARE Vittorio Munari

IL PILOTA PADOVANO
SUBITO PROTAGONISTA
AL MUGELLO ANCHE
SE IL SUCCESSO
È ARRIVATO SOLO
PER 26 CENTESIMI

«CHI CONTINUA
A PARLARE ANCORA
DI PROFESSIONISMO
AL NOSTRO LIVELLO
È DAVVERO
UN IRRESPONSABILE»

«MAI COME ADESSO
È FONDAMENTALE
AVERE IL SENSO
DI APPARTENENZA:
STO OPERANDO CON
QUESTA FILOSOFIA»

Altri sport

Vittoria in volata per l’Audi di Agostini nel campionato Gt Endurance

«RITROVARE
I VALORI
DI GEREMIA»
`Munari traccia un bilancio dei suoi primi dodici mesi

vissuti da direttore generale: «Una società

come il Petrarca deve attingere dal suo passato»
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