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A vederli di persona viene
subito voglia di ricordare loro
quanto sono belli e rassicu-
ranti. Giusto per non farli ar-
rabbiare. Nella realtà questi
due ragazzoni, cresciuti al-
l’ombra di Palazzo Te, sem-
brano (meglio: vogliono solo
sembrare) «Brutti, sporchi e
cattivi», per dirla alla Ettore
Scola. Loro sono Luca Pelli-
chero da Roverbella, alias
«Luke Zero»; e Marco Grusi
da Mantova, in arte «Mr
Pdp». Prodotto «superener-
getico» tutto virgiliano della
passione per una disciplina
— al confine fra sport e in-
trattenimento — che sugge-
stiona.

Il wrestling è da inizio anni
Ottanta che calamita genera-
zioni di bambini, ragazzi e
adulti (magari con la coda
dell’occhio). Riparlare di per-
sonaggi mitologici come
Hulk Hogan, «The Under-
taker» e tutti gli altri? No, lo-
ro sono due giovanimantova-
ni tesserati per la Wiva (acro-
nimo di «Wrestling Italiano
Veramente Autentico»), che
di questa lotta-spettacolo
senza (apparente) esclusione
di colpi hanno fatto non tan-
to una professione come gli
strapagati colleghi america-
ni, quanto uno «status sym-
bol». Riuscendo a diventare
riferimento per un’intero
clan di wrestler lombardi.
Da poco Luke Zero ha dife-

so il suo «Titolo delle Regio-
ni», battendo l’ex Campione
d’Italia «JT9»; mentre Mr Pdp
si è laureato Campione d’Ita-
lia di coppia con l’amico fra-
terno (fino al prossimo liti-
gio) Malacarne. Sconfitta la
coppia emiliana «I cavalieri
Neri». I nomi d’arte? Sono co-
sì: «picareschi» come il con-
torno sopra le righe. Tranne
quando si soffre in allena-
mento. «Molti dicono che il
wrestling è finto, uno show
ad uso e consumo del pubbli-
co. Non è così: è solo prede-
terminato — spiega Pelliche-
ro, 28 anni (85 chili per 180
centimetri d’altezza), nella vi-
ta di tutti i giorni impiegato
in una logistica agricola —.
Le botte che diamo e prendia-
mo, la tecnica e la forza sono
vere. Altrettanto veri sono il
ferro e il legno del ring. E pu-
re gli acciacchi del giorno do-
po si sentono. Ma la passione
è tanta... La mia? È nata in
culla. Mio nonno mi ha con-
fessato che già allora mi face-
va vedere i match di Inoki
(mito giapponese del wre-
stling, ndr). Poi un giorno,
avevo 19 anni, aMilanomi so-
no imbattuto nella locandina
di un centro sportivo dove in-
segnavano a lottare. Una vera
folgorazione! Sono salito sul
ring la prima volta sette anni
fa, una bimba mi ha chiesto
l’autografo. Mi ha ricordato
me da piccolo. Così mi alleno
ore in palestra e ore sul ring.
Combatto coltivando vari so-
gni. Vorrei diventare profes-
sionista e andare in America.

Pavia

Il collegio universitario

La raccolta fondi
delle ex studentesse
«Finanziamo la retta
a chi è indifficoltà»

L e studentesse meritevoli, ma in
difficoltà economica dopo la
pandemia da Covid-19, potranno

comunque accedere al Collegio Nuovo, il
collegio universitario femminile di Pavia,
grazie al sostegno di 110 ex alunne che,
dopo essersi ritrovate in una video
conferenza in pieno lockdown, hanno
deciso di fare una colletta a favore delle
promettenti collegiali. La rettrice del
Nuovo, Paola Bernardi, e la presidentessa
AnnaMalacrida, hanno chiamato a
raccolta le allieve che si sono laureate dal
1978 al 2017 sensibilizzandole sulla
questione. «Ci siamomobilitate per dare
la possibilità alle ragazze di accedere al
nostro collegio di merito e alle alunne già
in corso di rimanervi così da portare a
termine brillantemente il loro percorso di
studi. Per far crescere la nostra comunità
di talenti femminili. Senza
preoccupazioni economiche— spiega la
rettrice Bernardi—. Abbiamo già raccolto
40 mila euro in duemesi, ma non ci
fermiamo qui». L’obiettivo è il
raggiungimento dei 50 mila euro,
utilizzati per finanziare posti gratuiti o a
integrare le rette di chi si trova in difficoltà
economica. Alla chiamata hanno risposto
menti brillanti e stimate professioniste. Gli
aiuti sono arrivati da tutta Italia, ma anche
da Belgio, Regno Unito, Canada, Germania;
chi ha donato 50 euro, chi 2 mila, senza

però sottrarsi. In accordo tra Collegio
Nuovo e Associazione Alunne si è deciso di
ridurre la retta per le matricole— almeno
10.000 euro di contributo—, erogando
aiuti da 1.000 alle migliori classificate in
condizioni economiche più precarie,
destinare 15 mila euro a sostegno del
pagamento della terza rata della retta 2020
(già ridotta del 40%), e i restanti 15 mila per
la retta 2021. Una sorta di pegno per il
futuro che, rafforzato da una generosa
dose di solidarietà al femminile, ha
prodotto i primi risultati. Le collegiali
hanno già ricevuto i primi contributi,
un’infusione di positività per la
prosecuzione del loro iter di studi». «Una
dimostrazione di affetto e gratitudine da
parte di tutte le generazioni di allieve
“nuovine” nei confronti delle studentesse
in difficoltà dopo il lockdown che ha
provocato effetti drammatici non solo a
livello sanitario, ma anche economico.
Abbiamo voluto tutelare i percorsi di
formazione giovanile, come è stato per noi
in passato— ha commentato Lucia
Botticchio, presidente Associazione alunne
del Collegio Nuovo : 110 alunne hanno fatto
una donazione, 110, quante sono le attuali
iscritte. Come se ogni ex ne avesse adottata
una e avesse sostenuto il suo talento».
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Matricole Studentesse del Collegio Nuovo di Pavia

La storia

di Fiorenzo Radogna

Combattimento Luke Zero, al secolo Luca Pellicchero, «in volo» durante un incontro di wrestling su un ring della provincia lombarda

LucaeMarco, iwrestlerdiMantova
«IlsognoèunringinAmerica»

Si fanno chiamare Luke Zero eMr Pdp,
sono i campioni della lotta-spettacolo
«Ma botte, forza e tecnica sono reali»

In Italia non esistono profes-
sionisti, si lotta per pochi sol-
di, giusto un rimborso spese.
Ma il pubblico sta crescendo
tanto. La scuola-mantovana
del wrestling c’è e nasce qui
perché qui ci sono palestre e
società dedicate. Ma io e
Marco (Grusi, alias Mr Pdp,

ndr) siamo stati i primi».
«Io sono immortale, non

ho età...», ribatte Marco Gru-
si che non abbandona mai il
suo personaggio. Sorriso
simpatico (90 chili spalmati
su 175 centimetri), di lavoro
fa il consulente di ricambi
per auto. «Manteniamo il mi-

stero sugli anni, non sulla
mia storia: mi alleno da 7 in-
verni fra Asola, palestra di
Mantova e Modena. Da cin-
que lotto sul ring. E son dolo-
ri...per gli avversari, ma an-
che per me. Amo la mia spe-
cialità, la lotta in coppia. Con
Malacarne siamo campioni
d’Italia, ma è più importante
la divulgazione che stiamo
facendo. Anche nei giorni
scorsi un altro amico si è uni-
to agli allenamenti dei man-
tovani. Siamo una famiglia
che cresce».
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Chi sono

● Marco Grusi
(sopra),
conosciuto
nell’ambiente
del wrestling
come«Mister
Pdp»: detiene il
titolo italiano di
coppia. Nella
vita di tutti i
giorni è
consulente di
ricambi per
automobili

● Luca
Pellichero, in
arte «Luke
Zero» (nella
foto qui sopra):
è mantovano,
ha 28 anni, è il
più longevo
detentore del
Titolo delle
Regioni e per
vivere lavora in
una logistica
agricola

Incidente a Lodi

Frontale, ragazza in coma

U n frontale spaventoso, tale da
richiedere l’uso dei divaricatori
idraulici per estrarre quattro dei

cinque feriti ieri pomeriggio a Cornegliano
Laudense sulla Lodi-Casello A1. Si teme per
la vita di una ragazza di 20 anni, portata a
Varese in elicottero con il sospetto di
un’emorragia interna. Meno gravi gli altri
feriti. (fr. ga)
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