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Predazzo, 27/06/2017 

 
Resoconto triathlon di giugno 2017 
 
04/06/2017: Campionato Italiano di Triathlon Medio. Lovere.     
 

Per il terzo anno consecutivo il Triathlon Medio di Lovere 
(BG) si conferma la gara per l’assegnazione dei tricolori assoluti e di 
categoria di media distanza. Affidabilità organizzativa e bellezza dei 
luoghi hanno fatto di questa gara, l’occasione migliore per vivere 
una giornata speciale di sport e grandi prestazioni. Nel magnifico 
palcoscenico naturale di questo rinomato centro di villeggiatura 
dell’alto Lago di Iseo, incoronato nel 2015 uno dei Borghi più belli 
d’Italia, Marta Bernardi e Giulio Molinari sono stati incoronati 
Campioni Italiani Assoluti di specialità. 

 
E' una mattina di tempo incerto quella che accoglie lo start di questa edizione 2017 di Campionato. La 
pioggia condiziona inevitabilmente le prestazioni degli atleti, obbligando tutti alla massima prudenza. 
1.9 km di nuoto, 85 km in bici e 21 km di corsa da vivere a perdifiato su percorsi spettacolari e suggestivi 
per bellezza dei luoghi. Nuoto nelle acque limpide del lago d’Iseo, ciclismo su strade interamente chiuse al 
traffico a cavallo tra le sponde del lago e le colline che lo circondano e corsa una frazione run 
completamente pianeggiante, lambendo le coste del lago. 
 
I nostri atleti in gara: 
 
Antonia Fracchetti. La sua prestazione la porta sul podio con il 2° posto di categoria S2. 
Contentissima della sua gara. 20° posto assoluto con 13° assoluto in bici con caduta senza particolari 
conseguenze.  
 
Francesco Zanetel. Ottima gara per lui. 87° assoluto, 53° tempo di seconda frazione. Mezza maratona finale 
un po’ sofferta. 21° di categoria S4. 
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Grandi complimenti ad entrambi. BRAVI!!!!! TOP!!!!! 

 
 

10/06/2017: Keszthely Triathlon 

 
Alessandro Degasperi ha partecipato al 70.3 di Keszthely, sul lago Balaton. Sesto posto con una 

start list di assoluto livello, Raelert, Steger, Kahlefelt (il podio). Soddisfatto considerando che era la prima 
gara a sole tre settimane da Lanzarote... 

 

 
10/06/2017: 34^ Triathlon Internazionale di Bardolino 
 

Spettacolare ed esaltante la 34^ edizione del Triathlon Internazionale di Bardolino, il triathlon 
olimpico più amato e partecipato d’Italia, con 1.850 triatleti che si sono sfidati sulle canoniche distanze di 
1.500 metri di nuoto nelle acque del lago di Garda, 40 chilometri di ciclismo con molti sali e scendi e 10 
chilometri di corsa lungo lago e su e giù e per i ponti allestiti per la gara. 
A trionfare sabato 10 giugno 2017 è stato, come nella passata edizione, il team 707 Triathlon che ha 
festeggiato le vittorie della francese Mathilde Gautier e dell’ungherese Tamas Toth, che centra la seconda 
vittoria consecutiva. 
 
Un bell’applauso a tutti i nostri atleti che hanno partecipato alla gara resa ancora più dura dalla 
temperatura elevata della giornata: 
 

Daniela Zanella  -  Enzo D’Ettorre  -  Michele Taverna  -  Francesco Cincelli  
Patrick Bombardelli  -  Simone Montini  -  Massimo Marchiotto 
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Questa immagine a destra riassume la gara di 
Bardolino. Daniela che esce, determinata, dalla T2 
pronta ad affrontare la frazione run con il coach che le 
batte il 'cinque', a significare che il peggio è passato, 
l'intervento e la terapia sono alle spalle si tratta solo di 
stringere i denti per affrontare l'ultima fatica come 
capita nella vita. Come a voler dire :"faccio triathlon, 
ergo sum!"... Brava Daniela che ha completato la gara 
nonostante un leggero malore nella frazione run. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Francesco (foto sopra) non pienamente 
soddisfatto, considerando anche la partenza 
nelle ultime batterie, 176° assoluto e 18° M2. 
 

Michele (foto al centro) contento e divertito 
della prima esperienza a Bardolino chiusa in 
2h40’. 
 

Enzo (foto a destra) anche lui per la prima volta a 
Bardolino. Bene il nuoto e la bici, tanta fatica nella corsa dopo una settimana non al top, ma linea del 
traguardo raggiunta. 
 

Simone bella gara in 2h22’, 215° assoluto.  
 
Bravo Massimo che chiude in 2h46’.  
 

Sfortuna invece per Patrick ritirato per una caduta in bici, fortunatamente senza conseguenze.  
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11/06/2017: Challenge Venice 
 

Gara su distanza Ironman 1.9 Km nuoto, 180 km bici e 42 km di corsa vinta al maschile dal tedesco 
Kramer e tra le donne dalla belga Goos. Gara durissima per il nostro Alberto Tartaglia che ha avuto grossi 
problemi con la muta nuova. Uscito stremato e disidratato dall'acqua con crampi alle braccia per tutto il 
giorno. Bici poco scorrevole per strade orribili e tanto vento, ma ha voluto tener duro lo stesso, ha chiuso in 
12 ore e un minuto. Una legnata, ma si è divertito lo stesso. Gara organizzata da dio, da ritornare 
sicuramente. 
 
 
11/06/2017: Triathlon città di Vittorio Veneto 
 

2^ tappa del Circuito Interregionale Giovanile Nord Est. Appuntamento a Vittorio Veneto per la 
nostra squadra giovanile accompagnata da coach Leo. Gara organizzata dalla società Silca in una calda e 
bella giornata di sole. 

 
Nuoto in piscina, bici MTB per i giovanissimi e da strada per i giovani con arrivo di corsa in pista d’atletica. 

 
Bravi tutti i nostri atleti. 
 

Tra i cuccioli: Enrico Bucci e Guglielmo Joalè 
 
Tra gli esordienti: Luca Degasperi 
 
Tra i ragazzi: Michele Gaggiano, Maksim Berezowskyy e Matilde Bortolotti 
 
Negli Youth A: Marianna Gaggiano (prima gara con la bici da corsa) e Thomas Lozzer 
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18/06/2017: IM 70.3 Pescara 

 
1200 atleti e 25 professionisti si sono dati battaglia in terra d’Abruzzo per tagliare il traguardo della 

settima edizione dell’IRONMAN 70.3 Italy Pescara, davanti a circa 30.000 persone che li hanno supportati e 
incoraggiati durante tutto il percorso. 
Il meteo incerto e con un forte vento fin dalle prime luci dell’alba, ha reso necessario modificare il percorso 
della frazione natatoria. Gli atleti hanno nuotato all’interno dei frangiflutti per circa 1km in direzione nord e 
la partenza è stata posticipata di 20 minuti. A seguire 90 Km di ciclismo nell’interland pescarese e 21 Km di 
corsa con temperature elevate. 
 
Il francese Cyril Viennot ha chiuso la gara in 3h50’ con un distacco di 2’17” rispetto allo svizzero Manuel 
Kung e quasi 6’ sullo spagnolo Alberto Moreno Molins. 
Tra le donne professioniste la battaglia per il podio è stata intensa e in volata ha vinto l’austriaca Lisa 
Huetthaler in 4h24” sulla svedese Camille Lindholm Borg, con la terza posizione della belga Tine Deckers. 
 
Gara mozzafiato e ricca di emozioni anche per Alex Zanardi, al suo debutto in una gara IRONMAN 70.3. 
 
Tra gli atleti i nostri: 
 
Carlo Salvati Proietti: bellissima gara. 36° assoluto e 4° di categoria a 20” dal terzo posto con 4h36’. 
Conquista la slot per Chattanooga (Ironman 70.3 World Champion 2017). Per quest’anno passa, ma si farà 
l’anno prossimo. 
 
Francesco Zanetel: 2 settimane dopo Lovere ancora impegnato sul “mezzo”. Tempo totale di 4h57’ con una 
mezza maratona corsa molto piano ed in parte anche camminata. Pronto per migliorare!!!! Sulla classifica 
finale oggi risulta squalificato (aveva il dubbio, forse per scia in bici???) 
 
Presente anche “Jack” Giacomo Petruccelli impegnato invece nel 5150 (distanza 1.5 Km nuoto, 40 Km 
ciclismo e 10 Km corsa). Soddisfattissimo della sua prestazione, chiusa senza nessun problema. 3 ore 
precise di gara (ma i Km di bici erano 50), nuoto con onde alte (ma domate), corsa bene con zero dolori. 
Molto molto contento. 

  
Jack e Carlo 
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18/06/2017: 2° Triathlon kids di Riva del Garda 

 

I nostri giovanissimi 
impegnati nel 2° Triathlon Kids di 
Riva del Garda.  
Frazione nuoto molto difficile per 
Esordienti e Ragazzi che hanno 
trovato il lago mosso da un forte 
vento. Bravi comunque Luca 
Degasperi, Michele Gaggiano e 
Maksim Berezowskyy ad uscire 
bene dall’acqua, pedalare forte e 
chiudere con una bella corsa. 
 
La cucciola Aurora Veronesi invece 
impegnata nel circuito tecnico di 
abilità (TTA) con salto ostacoli, 
zona cambio e circuito di ciclismo. 
 
Bravi tutti i nostri, che migliorano 
sempre di più e se la sono cavata 
molto bene in acque libere. Luca 
conquista anche la vittoria tra gli 
Esordienti maschili. 
 

     
 

 



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

                                                                                                  

 
24/06/2017: Oakley TriO Sirmione 
 

Riccardo Oliari e Patrick Bombardelli hanno partecipato all’Olimpico a Sirmione. 
 
Riccardo ci racconta così la loro giornata: 
“Non ne è uscito nulla di buono...Patrick si è ritirato al 5 km della frazione run e io ho terminato la gara, 
solo per onor di firma, con una frazione run più sofferta che mai a causa del caldo afoso che impediva 
letteralmente di correre. 
La gara, con una logistica piuttosto complicata con 2 zone cambio distanti più di 3 km una dall’altra, è 
partita alle 16.00 del pomeriggio con la frazione nuoto nella acque antistanti il centro storico di Sirmione e 
suggestivo passaggio sotto il ponte del castello Scaligero. 
Il percorso bike, ondulato veloce, si sviluppava nelle colline moreniche nell’entroterra gardesano. 
La frazione run è stata un agonia per tutti gli atleti a causa della temperatura vicina ai 40° e del tasso di 
umidità e dalla completa assenza di vento. 
Nonostante sul percorso fossero presenti docce e ristori la corsa era praticamente insostenibile. 
Patrick si è fermato al km 5 per evitare di arrivare sfinito e compromettere altre vicine gare, io ho terminato 
la gara fermandomi una decina di volte per camminare, rinfrescarmi e idratarmi. I 59’ impiegati per 
percorre i 9,5 km della frazione la dicono tutta...! Ho finito stremato. 
Peccato perché per entrambi le frazioni nuoto e bike erano andate piuttosto bene. 
A mio parere la gara per quanto riguarda la logistica, le zone cambio e i percorsi, fatta in questo periodo 
dell’anno in una località turistica come Sirmione è una forzatura. 
Nuoto suggestivo per gli spettatori ma non pratico per gli atleti, bici percorso bello e veloce, ma con troppo 
traffico non controllato, frazione run troppo articolata con continui cambi di direzione, zone cambio distanti 
che neanche nelle gare di circuito Ironman si vedono così... 
Partecipazione numerosa e di livello e gara vinta dal francese David Hauss nei maschi, e da Elisa Marcon 
nella femminile. 
Piccola nota positiva: indossando un body gara Santini allo stand presente nella zona expo abbiamo potuto 
ritirare un omaggio dedicato”. 
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25/06/2017: 8° Triathlon Medio Idroman 

 
Uno dei triathlon più ‘temuti’ ha conquistato atleti e 

pubblico con un’edizione 2017 da record di iscritti, con i suoi 450 
partenti. Malgrado la pioggia torrenziale sin dalle prime ore del 
mattino, gli atleti hanno accettato la sfida e con attenzione hanno 
affrontato le insidie tipiche del percorso e delle condizioni 
meteorologiche. 
Come da tradizione la Spartacus ha proposto un doppio percorso: il 
medio K113 (1.9 km Swim – 90 Km Bike – 21 Km Run) e l’olimpico 
(1,5 km Swim – 40 Km Bike – 10 Km Run). Entrambi con un 
percorso ciclistico durissimo con salite mozzafiato lungo tutto il 
Lago d’Idro e pendenze che arrivano al 15%. 
 
Impegnato nel K113 il nostro Alberto Tartaglia, felice per il suo 21° 
posto assoluto. Bici un po’ sottotono rispetto ai suoi standard, ma 
contento per la frazione di corsa in 1h28’. Lo hanno aiutato i 
temporali che hanno rinfrescato la gara, con il caldo del bresciano 
di questi giorni sarebbe stata dura arrivare in fondo. Con i 3000 
metri di dislivello positivo in bici più che soddisfatto di aver chiuso 
sotto le 6 ore. 
 
 
 

 
 

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


