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Predazzo, 09/08/2016 

Resoconto triathlon luglio 
 
03/07/2016: Gara giovanile Riva del Garda 
 

Appuntamento per i nostri giovanissimi a Riva del Garda. 

La manifestazione giovanile organizzata dai 33 trentini era stata selezionata come fase provinciale di 
qualifica per la finale nazionale del Trofeo Coni per il Trentino. 

I nostri giovanissimi atleti presenti: Michele e Marianna Gaggiano, Zaccaria Soleimanizadeh, Caterina 
Deville, Natalie Deluca, Maksim Berezovskyy e Luca Defrancesco. 

Buonissima gara per tutti loro e soprattutto per Natalie che con il primo posto tra le atlete provinciali nella 
categoria esordienti femminile conquista la qualifica per la finale del Trofeo Coni nazionale che si disputerà 
in Sardegna a fine settembre. 

  
A sinistra la nostra categoria ragazzi prima della partenza- A destra Natalie festeggia con i compagni la convocazione per la 

finale del Trofeo CONI in Sardegna. 
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07/07/2016: Allenamento collettivo Trentino Alto Adige a Predazzo 
 

Allenamento in pista di atletica per alcuni giovani atleti regionali tra cui anche quelli della nostra 
società.  

Occasione per un bel lavoro di tecnica in pista, reso ancora più interessante per la presenza di Alessandro 
Lambruschini (medaglia di bronzo ad Atlanta 1996 sui 3000 siepi) che ha portato ai ragazzi la sua esperienza 
di atleta e di tutor tecnico per la FITRI. Alessandro ha accolto con piacere l’invito a partecipare 
all’allenamento a cui si sono uniti anche gli atleti del gruppo Fiamme Oro in raduno in Valle di Fiemme ed 
ospitati per gli allenamenti di nuoto presso la nostra piscina di Predazzo. 

Gradito ospite a sorpresa anche l'oro Olimpico di Atene 2004 nella Maratona Stefano Baldini presente a 
Predazzo per un periodo di raduno in Val di Fiemme con la nazionale giovanile di atletica. 

 

   
Lambruschini in azzurro a sinistra e Baldini in bianco a destra 
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10/07/2016: Ledroman 
 

Campionati Regionali Assoluti di Triathlon Sprint che si sono disputati sul Lago di Ledro. 

Numerosa la squadra dei nostri atleti presenti con ottimi risultati per tutti loro. 

Nella categoria maschile hanno gareggiato Norman Mase', Patrick Bombardelli, Riccardo Oliari, Christian 
Martello, Alessandro Conzatti, Enzo D'Ettorre e Stefano Larcher. 

12° assoluto Norman Mase' che è quarto tra gli atleti regionali. Buon 43° posto a pari merito per Alessandro 
e Patrick dopo una gara disputata fianco a fianco. Arrivo in coppia anche per Riccardo e Christian seguiti poi 
da Stefano e da Enzo. 

Tra le ragazze esordio assoluto in una gara di triathlon per Francesca Calvetti, bella gara per Giovanna 
Scanavacca e una ottima Daniela Zanella conquista il secondo posto regionale assoluto. 

 

 
DoloTeam Ledro (Norman e Fra ancora in zona cambio????) 
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10/07/2016: Triathlon dell’orso 
 

A Castel San Vincenzo (IS) nel verde degli Appennini abruzzo-molisani si è disputato il triathlon 
dell'Orso a cui ha preso parte il nostro atleta Leonardo Gaggiano che porta a casa un ottimo secondo posto 
di categoria tra gli M2 e la 19^ posizione assoluta in questa gara impegnativa sulla distanza Olimpica. 

Nella stessa gara anche il nostro "amico" del collegiale di Cervia Giacomo Petruccelli "Jack" futuro atleta 
Doloteam 2017. 

 

 
Leo e Jack 

 
 
 



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

                                                                                                  

 
17/07/2016: Triathlon giovanile di Udine 
 

3^ tappa del Circuito giovanile Nord Est che è andata in scena presso la piscina Palamostre di Udine 
e nei suoi dintorni. 

Numerosa la nostra squadra giovanile ai nastri di partenza: 

Tra i cuccioli: Enrico Bucci. 
Tra gli Esordienti: Natalie Deluca, Luca Degasperi, Maksim Berezovskyy. 
Tra i ragazzi: Caterina Deville, Andrea Dellantonio. 
Tra gli Youth A: Riccardo Zanoner, Thomas Lozzer, Fabio Dellantonio e Fabrizio Vinante. 
Tra gli Junior: Michele Zanoni. 

Buone prestazioni. Positiva esperienza di confronto e crescita per tutti loro ed anche consueta “levataccia” 
per raggiungere in tempo la sede di gara. 

 

 
DoloTeam Giovanissimi 
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24/07/2016: MDC Triathlon 
 

Grande affiatamento di gruppo e numerosi podi conquistati al Triathlon Sprint di Madonna di 
Campiglio. 

10 i nostri portacolori in gara: 

Riccardo Oliari, Giovanna Scanavacca, Norman Mase', Francesca Calvetti, Daniela Zanella, Christian 
Martello, Stefano Larcher, Chiara Grasso, Patrick Bombardelli e Alessandro Conzatti. 

Brillante gara per tutto il Team con i piazzamenti sul podio di: 
Norman 3° assoluto e 1° S4 
Daniela 1^ M1 e 6^ assoluta 
Chiara 3^ S2 e 12^ assoluta 
Giovanna 2^ S3 

Alessandro continua a salire nelle classifiche e questa gara chiude 15° assoluto. 
Patrick buon 30° posto assoluto. 
Francesca 14^ assoluta con il terzo tempo nel nuoto.  
Stefano, Riccardo e Christian arrivano a poca distanza tra di loro tra la 53^ e la 64^ posizione assoluta. 

Come ci fa sapere coach Riccardo "La gara di Campiglio (come anche un po' già a Ledro) è stata per tutti 
quelli che hanno partecipato una fantastica esperienza di squadra, vuoi per il numero di nostri atleti 
presenti, vuoi per il contesto che ha permesso di farsi il tifo gli uni con gli altri. Non capita a tutti i team di 
ritrovarsi tutti insieme all’arrivo ad aspettare che l’ultimo nostro atleta tagli il traguardo... E’ stato un 
bell'esempio di sport, non solo per noi, ma anche per tutti i presenti che hanno apprezzato il gesto." 

 

 
DoloTeam al completo 
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30/07/2016: IM 70.3 Budapest 
 

Tappa del Circuito Ironman organizzata nella capitale ungherese. 

Tra i numerosi partecipanti presenti due DoloTeam Athletes. 

Ferruccio "Ferrox" Costella al suo primo 70.3. Reduce da un infortunio che negli ultimi mesi lo ha fermato 
negli allenamenti. Non si è scoraggiato e, per non buttar via la stagione, ha voluto comunque onorare la gara. 
Qualche difficoltà nell'ultima frazione run, ma IM concluso. Bravo. 

Patrick Bombardelli ci racconta così la sua gara: "Bellissima gara in uno bellissimo scenario... Nuoto buono 
come previsione, bici ad un’ottima media grazie anche al tracciato pianeggiante pur avendo difficoltà nei 
tanti cambi di direzione e fondo non perfetto é stupendo passare sotto il castello e il parlamento della città! 
Corsa solida, tenuta bene nonostante il caldo! Sono molto felice e mi sono davvero divertito!" 

 

   
Ferruccio                                                                                                              Patrick 

 
 

 
 

Resoconto per la ASD DOLOMITICA NUOTO CTT a cura di Glauco Veronesi 
 


