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Predazzo, 27.07.2015 

 

 

Resoconto gare fino al 26 luglio 2015 
 

Gli atleti della nostra ASD DOLOMITICA NUOTO CTT sono stati presenti in numerosi campi gara nazionali ed 

internazionali: 

 

 

 

28 giugno 2015: IRONMAN FRANCE a Nizza 

Nella tappa francese del circuito  in gara in nostro Alberto Tartaglia che con il tempo di 

10h11’56” chiude al 99° posto Assoluto Maschile e 16° di categoria. Super.  
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04 luglio 2015: Nord Est Cup Giovani a Tarzo Revine 

 

Ai laghi di Revine, con temperature al limite dei 40 °C, si è disputata la seconda tappa del Circuito Nord Est 

Cup Giovani e Giovanissimi. La gara ha visto schierati in partenza 300 giovani atleti. 

 

Ottimi i risultati dei nostri giovani atleti: 

- 11° posto per Fabio Dellantonio, 21° per Thomas Lozzer e 29° per Riccardo Zanoner nella categoria 

Ragazzi Maschile. 

- 15° posto per Giada Bozzetta e 23° per Gaggiano Marianna nella categoria Ragazzi femminile 

- 28° posto per Luca Defrancesco e 35° per Gaggiano Michele nella categoria Esordienti Femminile 

- 17° posto per Daniele March tra gli Youth B maschile 

- 18° posto per Ilaria Thoma tra le Youth A femminile 

- 4° posto per Michele Zanoni tra gli Junior maschile 

Bravissimi tutti. 

 

 
Riccardo, Luca, Thomas e Fabio 

 

 

 

 

05 luglio 2015: Campionato Italiano Olimpico NO DRAFT 

 

Ancora nella cornice dei percorsi dei laghi di Revine si è disputato il Campionato Italiano Olimpico NO 

DRAFT di categoria. 900 i triathleti presenti nella calda giornata di gara. 

 

Il nostro “Norminator” Norman Masè termina la gara con il 15° posto assoluto che vale il 6° posto di 

categoria.  Più che soddisfatto, ma la prossima volta vuole competere con la bici da crono. 
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12 luglio 2015: Triathlon Sprint di Ledro 

 

LedroMan. Gara di Triathlon su distanza Sprint valevole per il Campionato Regionale Assoluto disputata al 

lago di Ledro. 500 gli atleti al via. 

 

Giornata di “gioie e dolori” per i nostri portacolori. 

 

- 32° Assoluto e 4° di categoria Norman Masè che conclude la gara nonostante un super volo in bici. 

- 43° Assoluto e 7° di categoria Patrick Bombardelli con una super frazione bike. 

- 125° Assoluto e 19° di categoria un soddisfatto Riccardo Oliari 

- 320° Assoluto e 14° di categoria Samuele Caliari, al suo esordio nel triathlon, che conclude bene la 

gara nonostante il ginocchio dolorante. Contentissimo. 

- Christian Martello al suo secondo triathlon si ritira dopo una caduta in bici. Per fortuna solo 

qualche grattata ed è già pronto a ripartire. 

- 20° posto per Daniela Zanella e 4° di categoria. Buon risultato nonostante abbia “litigato” con la 

muta in T1 perdendo qualche posizione. 

                   
                                                              Riccardo, Norman e Patrick                                                                                                         Samuele 

 

 

 

18 luglio 2015: Dolomiti Triathlon 

 

Gara su distanza Olimpica tra i comuni di Alleghe (partenza) e Cortina (arrivo) con bici impegnativa che 

prevede l’ascesa al colle di Santa Lucia e la successiva impegnativa scalata agli oltre 2300 m. del passo Giau. 

 

Giornata da podio per DoloTeam che con Norman Masè sale sul 3° gradino della classifica assoluta.  

 

Ottima gara anche per Stefano Fagherazzi, all’esordio stagionale, soddisfatto della sua prestazione con il 

37° posto assoluto e 9° di categoria. 

 



        A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T.  – Predazzo, Via Venezia nr. 52.       

                                                                                                 

 

18 luglio 2015: Santini TriO Senigallia 

 

Nella location marchigiana bellissima prestazione per il nostro Leonardo Gaggiano nel triathlon Olimpico.  

 

Partendo dall’ultima batteria riesce a concludere la gara al 51° posto Assoluto e 8° di categoria. Caldo 

torrido e quasi 600 atleti al via. 

        Leo 

 

 

18 luglio 2015: Campionato Italiano Giovani 

 

Sui percorsi che partono dal nuoto nel lago di Revine e proseguono con bici e corsa nei suoi dintorni, sabato 

18 luglio sono andati in scena i Campionati Italiani Giovanili (per categorie Youth e Junior). Caldissima 

giornata che ha costretto molti atleti ad un ritiro durante la gara. 

70 gli Junior in gara sulla distanza Sprint e dopo una bella frazione in acqua (21° tempo) il nostro Michele 

Zanoni chiude la gara in 39esima posizione. 

Buona gara per Daniele March tra gli Youth B maschile dove chiude al 57° posto. Gara conclusa anche per 

Ilaria Thoma che uscita zoppicante dal nuoto per le “botte” ricevute ha terminato comunque con grinta la 

gara. 

       
Ilaria                                                         Michele                                                    Daniele 
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19 luglio 2015: Triathlon Olimpico di Iseo Franciacorta 

 

Gara con più di 600 atleti al via. Tra questi  (indossa nuovamente un pettorale dopo un’anno esatto 

dall’ultima gara), il nostro Stefano Larcher che conclude con ottime sensazioni una buona gara. 213° 

Assoluto e 43° di categoria. 

 

 

19 luglio 2015: Ironman Zurigo 

 

Alessandro Degasperi ancora sul podio in un . Per lui 3° posto all’IronMan Switzerland 

disputato a Zurigo.  

 

Un Grande. 

 

 
 

Ale all’arrivo a Zurigo 
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26 luglio 2015: Triathlon Sprint di Madonna di Campiglio 

 

Madonna di Campiglio ha ospitato un triathlon Sprint che ha visto in partenza 4 dei nostri agguerriti 

rappresentanti: 

- Stefano Larcher 29° Assoluto e 1° di categoria. Molto soddisfatto del risultato. 

- Norman Masè 30° Assoluto e 5° di categoria. Ottimo terzo dopo la T2 è costretto a chiudere la gara 

camminando per un forte dolore alla schiena. Peccato. 

- Samuele Caliari, alla sua seconda gara, chiude soddisfatto e divertito al 53° posto Assoluto e 7° di 

categoria. 

- Giovanna Scanavacca la nostra “super Gio”, neo mamma da 5 mesi, termina la sua prima gara. Un 

po’ in difficoltà nel nuoto, ma poi conclude ottimamente la sua gara. Posizione in classifica non ben 

determinata perché sembra che alcune donne abbiano fatto un giro in meno. 

              
                                   Norman                                                           Samuele                                                                                    Gio 

 

 

26 luglio 2015: Nord Est Cup Giovani ad Udine 

 

La piscina Palamostre di Udine ha ospitato la terza tappa del Circuito Nord Est Cup di triathlon Giovani e 

giovanissimi. Come sempre numerosi i giovani atleti del Nord est. 

Ottime prestazioni dei nostri 5 atleti: 

- Michele Zanoni tra gli Junior conquista la 3^ posizione 

- Daniele March tra gli Youth B chiude all’11° posto 

- Giada Bozzetta nella categoria Ragazzi arriva al 14° posto 

- Thomas Lozzer, migliora di gara in gara, e chiude all’8° posto tra i ragazzi 

- Riccardo Zanoner anche lui in crescita nella categoria ragazzi finisce 23° 

Bravi.  Il prossimo appuntamento per il circuito Nord Est Cup sarà a Predazzo il 23 agosto. 


