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Predazzo, 28/09/2017 

 
Resoconto triathlon di settembre 2017 
 
02/09/2017: IM 70.3 Lanzarote 

 
Isole Canarie. Distanza di gara Half Ironman (1.9 Km nuoto, 90 

Km ciclismo e 21 Km corsa). Il nostro Patrick Bombardelli stacca la slot 
per il mondiale 70.3 del 2 settembre 2018 in Sud Africa. Brillante 
prestazione in 4h 51’ con l’8° posto di categoria. Patrick molto contento 
della sua prova, ha gestito bene la gara dal nuoto, durante la bici e fino 
alla corsa senza mai aver cali e senza mollare nonostante la caduta 
all’inizio della frazione di corsa.  
In preparazione per Kona, presente anche Alessandro Degasperi. 
 
 

 
 
 
03/09/2017: 1° Triathlon Kids di San Valentino 
 

La nostra squadra giovanile è stata in trasferta a 
Bussolengo per la 1^ edizione del Triathlon Kids San Valentino 
organizzata dai nostri amici del Triathlon T’N’T. 

 
 

Ottimi risultati per tutto il Team Giovani accompagnato dai tecnici 
Leo ed Andrea: 
 
Sharon Mattioli, Enrico Bucci, Guglielmo Joalè, Luca Degasperi, 
Michele Gaggiano, Marianna Gaggiano e Thomas Lozzer. 
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03/09/2017: Challenge Kaiserwinkl – Walchsee 
 

Gara del Circuito Challenge in Austria. La nostra Barbara Haupt rinuncia a partire, come moltissimi 
altri, per il freddo ed il maltempo. 
 
05/09/2017: Raduno giovanile con PSN 
 

Martedì 5 settembre a Predazzo piccolo raduno amichevole tra giovani atleti della nostra ASD e i 
pari età dei 33 Trentini Triathlon. Divertente pomeriggio dedicato alle prove generali per i convocati alla 
Coppa delle Regioni e al Trofeo CONI con esercizi in vasca senza corsie e prove di corsa in pista. 
 

 
 
09/09/2017: Triathlon Supersprint Montigglman 
 

Tradizionale Triathlon Supersprint con MTB organizzato da LC Bozen che si è disputato nel lago 
grande di Monticolo e nei suoi dintorni. In gara il nostro portacolori Vincenzo D’Ettorre che conclude una 
bella gara con il 4° posto di categoria (50+). 

 
 
 
10/09/2017: Triathlon Sprint Chioggia 
 

Daniela Zanella e Christian Martello avrebbero dovuto partecipare al Triathlon Sprint Chioggia, ma 
la gara è stata declassata da rank gold a duathlon promozionale (2,5k corsa, 20k bici, 5k corsa) per 
impraticabilità del mare e condizioni meteo proibitive. Entrambi, come molti, hanno deciso di non partire 
per il freddo e il percorso bici reso molto pericoloso dalla pioggia battente. 
 
 
10/09/2017: Aquathlon Bressanone 
 

Anche per il 2017 l’Aquarena di Bressanone ha ospitato la finale del Circuito Interregionale 
Giovanile Nord – Est. 
Aquathlon (corsa-nuoto-corsa) per tutte le categorie giovanili che assegna anche i titoli di Campioni 
regionali individuali ed a squadre. 
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Giornata di pioggia intensa, ma i nostri atleti, senza il minimo timore, si sono impegnati brillantemente 
nella loro gara.  
 
Complimenti a: 

Guglielmo Joalè, Enrico Bucci, Sharon Mattioli, Aurora Veronesi, 
Luca Degasperi, Michele Gaggiano e Marianna Gaggiano. 

 
Sul palco sono stati premiati tutti gli atleti che hanno svolto almeno tre gare di Circuito ed hanno portato 
punteggio alla loro società: 
 
Tra i nostri premiati: 
Thomas Lozzer (assente per infortunio al polso, era iscritto anche a Monticolo) 
Luca Degasperi 
Enrico Bucci 
Guglielmo Joalè 
 
6° posto per la nostra ASD DOLOMITICA NUOTO CTT nel Campionato Regionale Aquathlon a squadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/09/2017: Peschiera 
 

La gara di Peschiera, ultima tappa del circuito Garmin TriO Series ha proposto al sabato la gara su 
distanza olimpica ed alla domenica invece la Sprint. 

 
Impegnati tra i nostri nel weekend Patrick Bombardelli, Alessandro Conzatti, Carlo Salvati Proietti, 

Francesco Cincelli, Simone Montini e Massimo Marchiotto. 
 

- Per Patrick entrambe le gare: Olimpico (17° S3 e 97° assoluto) e Sprint (7 °S3 e 61° assoluto) 
- Per Alessandro un ottimo Olimpico con il 46° posto assoluto e 4° di categoria S3. 
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- Per Carlo e Francesco gara Sprint di ripresa e di preparazione per la Coppa Crono di Lignano 

(Buonissime comunque le prestazioni) 
- Per Simone e Massimo ritorno sui campi gara dopo gli impegni professionali intensi della stagione 

estiva. 
 
Vittoria assoluta nella distanza Olimpica per Franco Pesavento (Altopiano 7C). Sulla distanza dimezzata 
della domenica vittoria per il nazionale Gianluca Pozzatti (707) che assieme ad alcuni compagni di squadra 
questa estate ha passato molti giorni in raduno a Predazzo macinando vasche nella nostra piscina. 

 
Patrick ed Ale 

 
22-23-24/09/2017: Campionati Italiani Giovanili, Trofeo Italia e Coppa Regioni – Caorle 

Venerdì 22 settembre, la città balneare veneziana ha accolto i triathleti per un'intensa "tre giorni" 
di gare. In programma l'appuntamento più atteso della stagione, il campionato italiano di triathlon 
giovanile individuale e a staffetta, arricchito anche dalla finale di Coppa Italia, dal Trofeo Italia e dalla Coppa 
delle Regioni. Da venerdì a domenica dunque Porto Santa Margherita è stata protagonista ospitando la 
rassegna tricolore della multidisciplina. In gara oltre 700 atleti, con i migliori italiani a sfidarsi per il titolo. 
Alla regia, la società trevigiana Silca Ultralite Vittorio Veneto. 

Venerdì la nostra Marianna Gaggiano ha ottenuto il 50° posto di 
categoria nella gara individuale Youth A con una ottima gara 
gestita con belle frazioni senza errori. 
 
Sabato invece hanno indossato il body, per il Trofeo Italia, gli 
atleti della categoria ragazzi tra cui i nostri Michele Gaggiano, 
Luca Defrancesco, Maksim Berezovskyy e Giulia Pilia. Per tutti 
loro una buona prestazione in linea con le aspettative. 
 
Dopo 2 giorni di bel sole, temperature ottime e di divertimento 
in spiaggia, per i nostri giovani è arrivata la giornata di domenica con in programma la Coppa delle Regioni. 
Il meteo dava pioggia fitta e purtroppo non ha sbagliato. 
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Il temporale ha annullato la gara per la categoria Ragazzi, ma verso le ore 10 tuoni e fulmini sono svaniti e 
la pioggia ha calato leggermente l’intensità quindi le rappresentative Youth e Junior sono partite. 

 
Nella staffetta TRENTINO di categoria Youth hanno 
preso parte la nostra Marianna Gaggiano, Patrick 
Cimarolli (TriLedroenergy), Adele Cuniali 
(TriLedroenergy) e Riccardo Martinelli (Fersen). 
Ottima la partenza di Marianna che lancia Patrick nel 
gruppo attorno al 15° posto (gara alla fine chiusa al 
23° posto). Peccato per l’assenza dei due maschi 
titolari, il nostro Thomas Lozzer (infortunio) e 
Michele Bortolamedi del Fersen (impegni scolastici), 
che probabilmente nella classifica finale avrebbero 
portato il Trentino un po’ più in su. 
 
Glauco Veronesi (Referente Giovanile Trentino) ha 
voluto far aggregare i ragazzi organizzando, per tutto 
il gruppo assieme, permanenza ed alloggio. I ragazzi 
delle 4 società provinciali che praticano attività 
giovanile hanno vissuto una bellissima trasferta di 
amicizia, condivisione e divertimento. 

            Patrick, Riccardo, Adele e Marianna 
 
 
 

 
Team TRENTINO – Giovani e Tecnici dei: 33 Trentini Triathlon, TriLedroenergy, Fersen Triathlon e Dolomitica Nuoto CTT 
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23/09/2017: Finale Trofeo CONI – Senigallia 
 

Oltre 3000 i giovani atleti tra i 10 ed i 14 
anni, provenienti da tutte le Regioni d'Italia, che 
hanno dato vita ad una vivace e colorata kermesse 
sportiva: ben 39 le differenti discipline disputate a 
Senigallia tra cui il triathlon, organizzato con gare 
di staffette per rappresentative regionali. 

 
Per la nostra società ha gareggiato come 

squadra TRENTINO Luca Degasperi, che ha 
condiviso questa bellissima esperienza con Lisa, 
Aurora e Simone della società 33 Trentini Triathlon 
ed il tecnico accompagnatore Roberto. 

 
 
 
 

Luca (primo a sinistra) ed i compagni di staffetta 

 
 
 
23/09/2017: IronMan Italy – Cervia 
 

Una fantastica giornata di settembre, un’atmosfera inebriante degna dei grandi eventi, hanno fatto 
da cornice a questa edizione inaugurale dell’IRONMAN Italy Emilia-Romagna. Fin dalle prime ore della 
mattina 2500 atleti di cui 70 professionisti, accompagnati da tantissimi supporter, hanno riempito il 

lungomare della città di Cervia per completare le operazioni 
di rito prima della partenza che è stata data alle ore 7:30. 
 
Al rientro in zona cambio dopo i 180 km in due giri 
nell’entroterra tra le province di Ravenna, Forlì e Cesena è in 
testa il giovane tedesco Dreitz seguito dal nostro Alessandro 
Degasperi che è in gara in preparazione al mondiale di Kona 
di metà ottobre e per questo si è poi fermato come da 
programma al 10° Km di corsa. 
 
Andreas Dreitz conclude la sua corsa in solitaria tagliando il 
traguardo in 08:03:27, sul secondo e terzo gradino del podio 
il danese Petersen-Bach in 08:12:57 e il croato Andrej Vistica 
in 08:17:47. 
 
Il podio femminile ha i colori azzurri con il terzo posto 
dell’italiana Marta Bernardi che chiude la gara in 09:20:04; 
al secondo posto la belga Tine Deckers che chiude in 
09:13:35 e sul gradino più alto si consacra l’inglese Lucy 
Gossage 09:06:39. 
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Un grosso e meritatissimo applauso al nostro atleta Mauro 
Campioni che conclude il suo quinto IronMan in 12 ore e 37 
minuti. La ripresa degli allenamenti a giugno dopo più di due 
mesi di convalescenza, a pochi giorni dalla gara tosse e mal 
di gola.  
 
Mauro più forte di tutto, raggiunge il suo traguardo. 
BRAVO!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
24/09/2017: Elbaman 

 

Il nostro Alberto Tartaglia fermato dal maltempo dopo la frazione di nuoto nella gara di Triathlon 

Super Lungo dell’isola d’Elba. Le sue parole “Elbaman memorabile: nuoto slalom tra i fulmini e sempre 

nuoto per arrivare in T1, acqua più alta dei marciapiedi, dopo un ora sole estivo.” 

 

Il giudice di gara ha deciso per l’annullamento della gara dopo che un violento nubifragio si è abbattuto su 

Marina di Campo e su tutta la zona interessata alla gara. Non solo la frazione di nuoto diventava pericolosa 

per le condizione del mare e i fulmini che si abbattevano al largo, ma anche il percorso bike era per lunghi 

tratti impraticabile a causa della pioggia in strada alta anche 20 cm. 
 
 

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


