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“E’ un sogno che si avvera, sono felice”. Alle note ci sarà Daniele Mangiarotti

di Stefano Saliola
Un sogno che si avvera.
Giuseppe Testa è un pilota
ufficiale di Peugeot Itala. Il
giovane driver (22 anni) parteciperà al campionato italiano con la Peugeot 208 R2
che il Leone ha deciso di
affidargli per la stagione
che partirà ufficialmente
nel mese di marzo con il
rally del Ciocco.
Il nostro portacolori sarà
compagno di squadra di
Paolo Andreucci e Anna Andreussi, piloti che per nove

La Peugeot sceglie
Giuseppe Testa
Correrà il tricolore junior con la 208 R2

volte hanno portato a casa
il titolo italiano piloti e regalato al team quello costruttori. Una grande chance, dunque, per il figlio d’arte che già negli ultimi anni
si è messo in mostra nella
rassegna riservata agli under 25. Oggi il validissimo
Testa ha l’occasione di portare in alto i colori molisani

e quelli di Peugeot con
l’obiettivo di crescere ulteriormente e arrivare in fondo. Nella giornata di lunedì
Peugeot Italia ha presentato ad appassionati e addetti ai lavori il programma
sportivo e la squadra per la
stagione 2016. A Milano
l’emozione è stata tanta per
Testa, così come la voglia di
cominciare questa nuova, importante esperienza
sportiva. “Diventare pilota ufficiale della squadra
più forte in questo momento mi
rende orgoglioso
e felice – spiega
Testa – è per me
un sogno che si

realizza. Oggi sono dove
ogni bambino vorrebbe arrivare. Questo, però, non
deve essere per me un punto di arrivo ma di partenza.
Sono davvero felice di poter prendere parte al campionato italiano con questo
team”.
Negli anni scorsi lei si è
messo in mostra nel tricolore, oggi raccoglie i frutti
di tanti sacrifici. E’ così?
“Sicuramente. Il passaggio a Peugeot è stato frutto
di quello che ho fatto nel
corso degli ultimi anni. Mi
sono sempre impegnato al
massimo per ottenere dei
risultati positivi. E mi auguro di continuare su questa
strada ancora per molto”.
Come è nato il suo rap-

porto
con
Giuseppe Testa e Paolo Andreucci
Peugeot Italia?
vostro obiettivo per questa
“Sono stato contattato e stagione?
voluto fortemente da loro.
“La squadra punta in alto
Mi hanno chiamato per un anche nello junior e da parincontro e subito ci siamo te mia cercherò di fare il
trovati d’accordo. Il loro pri- massimo come sempre per
mo obiettivo per correre il non deludere le aspettative
tricolore junior ero io, se di tutti quelli che in me hanavessi rifiutato, avrebbero no creduto. Poi alla fine tirivolto lo sguardo altrove”. reremo le somme”.
Al di là di tutto la chiaAl suo fianco avrà Daniemata di Peugeot era im- le Mangiarotti, navigatore
possibile da rifiutare….
con il quale ha già corsa a
“Nella maniera più asso- Sperlonga. Sensazioni?
luta. Ribadisco, è un sogno
“Molto positive. Con Dache si avvera e di questo niele siamo amici e questo
sono felice. Negli ultimi ritengo sia un aspetto imanni ho partecipato al cam- portante per poter ottenepionato italiano, ma oggi re anche dei risultati nel
con Peugeot sono al top”.
corso di una stagione impeTesta-Peugeot, quale è il gnativa come quella che ci
attende. Abbiamo già corso insieme e il feeling è
buono. Sono sicuro che insieme potremo fare buone
cose”.
Parlando di squadra
avrà come compagni Paolo Andreucci e Anna Andreussi, nove volte campioni d’Italia rally.
to, Maira Miranda e Alisia
“Conoscevo già Paolo e
D’Agnone). Ottimi piazza- Anna, correrci insieme sarà
menti anche per Maira Mi- sicuramente straordinario
randa, terza nei 200 misti perché potranno darmi
(3’26’’0) e per Lorenza San- sempre utili consigli per aftoro e Sofia Amicone, appa- frontare al massimo ogni
iate al terzo posto nei 50 gara. Da loro posso soltanstile libero (38’’5).
to apprendere cose nuove e
“Sono giunte ottime indi- cercare di metterle in pracazioni anche da questo tica”.
appuntamento – ha comE’ diventato pilota uffimentato Toni Oriente, tec- ciale, si sente di fare dei
nico e presidente della Hi- ringraziamenti?
dro Sport – e questo non
“Grazie a mio padre Masolo ripaga il grande impe- rio, a Vito Pacca, a Pierluigi
gno dei nostri atleti e di tut- Ruta e a tutti i partner che
to lo staff tecnico, che rin- mi sostengono e mi hanno
grazio, ma ci dà energia e permesso di arrivare così in
linfa per i prossimi impor- alto. Un ringraziamento va
tanti impegni. A questo anche a Peugoet Italia che
punto della stagione è im- mi ha affidato una vettura
portante tenere alta la con- per il campionato italiano e
centrazione e mi sembra ha creduto nelle mie qualiche finora ci siamo riusci- tà. Mi auguro di riuscire a
ti” ha concluso Oriente.
ripagare la loro fiducia sul
campo. Vorrei rivolgere anche un pensiero ai tifosi che
mi hanno sempre sostenuto e mi hanno scritto sui
social e non solo dimostrandomi il loro affetto,
come sempre”.
Ci sono dei piloti da tenere particolarmente
d’occhio nella corsa al titolo?
“A questi livelli sono tutti
piloti forti, adesso è difficile fare dei nomi. Posso garantire, però, che noi daremo il massimo”.

Il team di Tony Oriente ha vinto 14 delle 24 gare disputate

Grand Prix Sprint, a San Giuliano
la Hidro Sport si fa rispettare

È stata la piscina comunale di San Giuliano di Puglia ad ospitare la prima
prova del Gran Prix Olimpico di nuoto, importante appuntamento che giunge
quasi a metà della stagione natatoria; nel magnifico
impianto sangiulianese si
sono disputate infatti le 24
gare previste dalla kermesse e riservate alle categorie Esordienti A e B. A fare
la parte del leone, tra le società partecipanti, è stata la
Hidro Sport che ha piazzato i propri atleti al primo
posto in ben 14 competizioni su 24 e ha completato
l’opera con 12 secondi posti e altrettanti terzi piazzamenti.
Da segnalare, in particolare, i tre podi tutti targati
Hidro Sport nei 200 stile libero: per gli Esordienti A –
Maschi trionfo di Patrick
Comodo (tempo di 2’17’’1),
seguito da Marco Gallesi
(2’23’’8), secondo, ed Edoardo Varriano (2’27’’4), terzo; per gli Esordienti B –
Maschi invece Ermanno
Tedeschi davanti a tutti con
il crono di 2’40’’7, poi Antonio Iacovelli (2’53’’6) e
Marco Di Lena (2’58’’2),
mentre per gli Esordienti B
– Femmine successo di Alisia D’Agnone (2’44’’2) da-

vanti a Francesca Galasso
(3’09’’0) ed Erika Minicucci
(3’09’’5). Anche due doppiette nel carniere della
squadra gialloblu, entrambe giunte dai maschietti
degli Esordienti A: nei 200
misti medaglia d’oro per
Davide Sabella (2’40’’3) e
argento per Emanuele Perlino (2’42’’9), nei 100 delfino ancora argento per
Emanuele (1’15’’7), preceduto da Marco Gallesi
(1’14’’8)che batte tutti. A
completare il quadro della
categoria, gli argenti di Patrick Comodo nei 100 rana
(1’24’’9) e di Davide Sabella nei 200 dorso (2’38’’0) e
il bronzo di Edoardo Varriano nei 200 dorso (2’40’’7).
Le ragazze di pari categoria invece hanno portato a
casa tre ori: due con Fiorella Colanzi (davanti a tutti nei
200 stile con
2’24’’5 e nei 100
delfino
con
1’14’’6) e uno con
Alessandra Arbotti nei 100 rana
(1’29’’8); ottime
affermazioni anche per Mariapia
Triventi (seconda
nei 200 misti con
2’53’’4 e terza nei
200 stile con
2’32’’5), Bene-

detta Sangregorio (argento
nei 200 dorso con 2’57’’3) e
Giorgia Rinalducci (bronzo
nei 100 rana con 1’34’’7).
Passando agli Esordienti
B, i nuotatori della Hidro
Sport hanno centrato tre
ori: oltre al successo già
menzionato nei 200 stile, gli
atleti gialloblu si sono affermati anche nei 100 rana,
con Ermanno Tedeschi
(1’33’9) , e nella staffetta
4x50 misti con il quartetto
Jacopo Varriano – Mario
Castagnoli – Antonio Iacovelli – Ermanno Tedeschi.
Doppia medaglia targata
Hidro nei 100 delfino con
Antonio Iacovelli al secondo posto (1’31’’9) e Andrea
Rossi al terzo (1’37’’9),
mentre sono andati a punti, cogliendo importanti
piazzamenti anche Jacopo

Varriano (argento nei 200
dorso con 3’01’’5), ancora
Andrea Rossi (argento nei
200 misti con 3’16’’9) e Mario Castagnoli (terzo nei 100
rana con 1’37’’1).
Infine, le nuotatrici Esordienti B, oltre al fantastico
tris nei 200 stile, hanno
concluso davanti a tutte le
altre concorrenti ulteriori
quattro gare: sul gradino
più alto del podio sono salite Alisia D’Agnone (già prima nei 200 stile, ha colti il
bis nei 200 misti con
3’07’’5), Francesca Petacciato (successo nei 200 dorso con 3’11’1 e nei 100 rana
con 1’38’’0, davanti alla
compagna di squadra Ludovica Ziccardi, giunta terza
in 1’45’’3) e il quartetto della 4x50 misti (Erika Minicucci, Francesca Petaccia-

