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Predazzo, 26.08.2015 

 

 

 

Resoconto gare fino al 23 agosto 2015 
 

Gli atleti della nostra ASD DOLOMITICA NUOTO CTT sono stati impegnati in questi campi gara: 

 
 
02/08/2015: 2° Triathlon Bellagio / Ghisallo 
 
Il nostro atleta Alberto Tartaglia conclude la gara sulla distanza olimpica con un ottimo 28° posto assoluto 

che vale anche come 3° posto di categoria S4.  

 

Scorci di natura lariana hanno accompagnato gli atleti da Bellagio a Magreglio passando dal lago di Como ai 

1224 msl della Colma di Sormano. Strade pregne di storia del ciclismo mondiale, da qui infatti il patrocinio 

del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo. 

 

 

 

08/08/2015: 4° Triathlon Sprint città di Monteparan o 
 

Il body DOLOTEAM sfreccia anche sulle strade del sud. Nella cittadina in provincia di Taranto bellissima 

prestazione del nostro Leonardo Gaggiano che ottiene il 16° posto assoluto e sale sul podio come 1° di 

categoria M2. 
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09/08/2015: IRONMAN European Championship 
 
A Wiesbaden in Germania Alessandro Degasperi  ottiene il 15° posto nella gara valida come Campionato 

Europeo. 

 

 

23/08/2015: Campionati Italiani Triathlon Medio di Lovere 
 
Nella località bergamasca sono andati in scena i Tricolori di Triathlon medio sulla classica distanza di 1.9 Km 

di nuoto, 90 Km di ciclismo e 21 Km. di corsa. 

 

Due i nostri rappresentanti che hanno onorato al meglio la manifestazione. 

 

- Un soddisfatto Stefano Fagherazzi chiude la gara 25° di categoria M1 e  al 113° posto assoluto. 

Carico di questo bel risultato ora tira a tutta verso l’Elbaman. 
 

- Altrettanto soddisfatto Stefano Larcher, che accompagnato dalla compagna Chiara (anche lei in 

gara), porta a casa il 40° posto di categoria S4 (142° assoluto). 
 
 

          
Stefano Larcher in action 

 
 

23/08/2015: 4° Triathlon MTB di Predazzo 
 

Lunga giornata a Predazzo per la gara di triathlon giovanile. L’organizzazione ha girato al meglio. Abbiamo 

ricevuto i complimenti per l’organizzazione della gara e per i percorsi. 

Grazie a tutti i volontari che hanno dato un grosso aiuto affinchè tutto riuscisse al meglio. SUPER SQUADRA. 

 

La gara, inserita nel circuito giovanile Nord Est Cup, ha schierato ai nastri di partenza 240 giovani atleti 

impegnati nel campo gara attorno alla piscina Comunale. 

 



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

                                                                                                 

Ottime la prestazioni dei nostri atleti in gara. 

 

- Michele Zanoni: 1° tra gli Juniores maschi e sempre in testa alla classifica generale Nord Est. 

- Ilaria Thoma: 16^ tra le Youth A 

- Giada Bozzetta: sempre in crescita arriva 4^ della categoria Ragazzi Femminile 

- Sara Taverna: al ritorno in gara dopo maggio ottiene la 26esima posizione tra le Ragazze 

- Fabio Dellantonio: anche lui scala le classifiche ed arriva 7° tra i Ragazzi 

- Thomas Lozzer: si conferma con l’8° posto ragazzi 

- Riccardo Zanoner: si impegna sempre e chiude 24° Ragazzi 

- Luca Defrancesco: sempre sorridente arriva 26° tra gli Esordienti 

 

All’esordio in gara, impegnati nel circuito d’abilità con la MTB, i nostri cuccioli e minicuccioli che hanno 

iniziato l’attività questa estate: Jennifer Vanzo, Enrico Bucci, Luca Degasperi e Luca Morandi. 

 

             
Michele        Ilaria 

 

                 
Sara       Giada 
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Thomas       Fabio 

 

      
Luca Defrancesco (238) 


