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Predazzo, 16/09/2015 

 

Resoconto gare fino al 06 settembre 2015 
 

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

 
 
29-30/08/2015: Triathlon Sprint MTB ed Olimpico di Lavarone 
 

Sabato la gara su distanza sprint con bicicletta MTB. La distanza di gara: 750 metri di nuoto nel lago, 

15 Km di ciclismo con 450 metri d+, e 5 Km di corsa con 200 metri d+. 

 

In gara per la nostra società Vincenzo D’Ettorre che, con le sua esperienza da biker, ottiene il 19° posto 

assoluto che vale il 3° di categoria M3. 

 

 

Domenica la gara invece si è disputata con la bici da corsa sulla distanza olimpica. Giornata 

bellissima caratterizzata da sole e gran caldo, quasi esagerato considerata la quota di 1200 slm e oltre sulla 

quale si è sviluppato il percorso. 

La gara, molto tosta e dura nella frazione bici con 800 metri d+, ma soprattutto nel percorso run con un 

dislivello di 230 d+. Praticamente una gara trail. 

E’ andata bene per tutti gli atleti DoloTeam in gara.  

 

Patrick Bombardelli ottima prestazione e molto soddisfatto del 24° posto assoluto e 6° di categoria.  

 

Giampaolo De Leonardis, al ritorno in gara di triathlon dopo Bardolino,  ha chiuso il suo secondo olimpico 

stanco ma divertito. 
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Riccardo Oliari molto soddisfatto di aver migliorato di circa 10 minuti il tempo della scorsa edizione, anche 

se ha patito molto il caldo nella frazione run, tanto da fermarsi alle fontane lungo il percorso per bere e 

trovare ristoro... 

 

      Riccardo 

 

 

29/08/2015: 1° Triathlon Olimpico “Le Dune” 
 
Sede di gara il comune di Petacciato (CB) in Molise.  

 

1500 metri da nuotare in mare, seguiti da 40 Km di ciclismo con una salita iniziale al 6-7 % e per finire 10 

Km di corsa nella pineta lungomare. 

 

Bellissima prestazione del nostro Leonardo Gaggiano che ottiene l’8°posto assoluto ed il 2° di categoria M2. 

 

Leo sfrutta le sue abilità ciclistiche e la salita iniziale adattissima a lui per chiudere il gap e superare i 

”nuotatori”. Alla fine ottiene il secondo tempo assoluto di frazione bike. Chiude poi la gara con una buona 

frazione di corsa. 

 

            Leo 
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05/09/2015: Montigglman – MTB Super Sprint 
 
Presso il lago di Monticolo (BZ) è andata in scena la sesta edizione del Montigglman Super Sprint con MTB. 

 

2 i nostri rappresentanti in gara: 

 

Partiamo dal più giovane. Michele Zanoni: ottima gara. 9° assoluto al traguardo e 1° posto di categoria 

Junior. Uscito per primo assoluto dalla frazione di nuoto con 20” di vantaggio, ha poi concluso benissimo la 

sua gara. 

 

Passiamo ora a Vincenzo D’Ettorre. Si è ripresentato in partenza nella gara che un anno fa ha voluto 

provare per sperimentare questa triplice disciplina che piace a tanti. 

 

Alla fine soddisfattissimo ottiene la vittoria di categoria ed il 20° posto assoluto. 

 

     
Michele 

 

 

    
Enzo: Pre-gara e podio 
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05-06/09/2015: TriO Forte dei Marmi 
 
Weekend del Garmin TriO Forte dei Marmi nella fantastica cornice della Versilia. Due gare che si sono 

trasformate in un duathlon perchè le condizioni del mare non hanno reso possibile lo svolgimento della 

frazione di nuoto. 

 

- Sabato gara sulla distanza atipica di 5 Km run, 40 bike e 5 run. 

 

18° posto di categoria S4 per Stefano Larcher (82° assoluto) e 4° posto per Alessandro Degasperi. La 

compagna di Stefano, Chiara Grasso (DoloTeam in progress) 5^ di categoria S2. 

 

- Domenica gara sulla distanza sprint di 5 Km run, 20 bike e 2,5 run. 

 

Altro bel risultato per Stefano e Chiara entrambi con il 7° posto di categoria. 

 

 

 Chiara, Dega e Stefano. 
 
 

 

 
e per finire 
 
purtroppo non sempre tutto gira per il verso giusto. Il nostro Alberto Tartaglia in preparazione per l’Elba si 

ritira nel Triathlon Medio di Mergozzo del 6 settembre, giornata NO, ma il nostro IRONMAN non molla. 

 

 


