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Predazzo, 06/07/2018 

 
Resoconto triathlon di giugno 2018 

 
 
01-03/06/2018: Garmin We Tri Riva del Garda 
 

Coach Riccardo Oliari ci racconta così il weekend di Riva del Garda. 
 
“Una bella esperienza l'edizione 1 del Garmin WE TRI sulla distanza 1.9+90+21 del week end 1-2-3 giugno, 
gara triathlon atipica con le 3 frazioni distribuite su 3 giorni anziché consecutivamente. 
Previste 2 distanze: full e half oltre alla possibilità di mixare le gare come si preferiva. 
Complimenti agli organizzatori che sono riusciti a gestire bene i percorsi nella tre giorni di gare nonostante 
le difficoltà oggettive per il week end di festività. 
Peccato per la scarsa partecipazione di atleti, meno di 200 in tutto. 
Una vera emozione correre, finalmente, un triathlon sulle strade di casa in compagnia di familiari, amici e 
atleti A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. con cui ti alleni...bello, bello! 
 
Grande soddisfazione per i Doloteam in gara nella half distance: 
 
Giovanna Scanavacca per la prima volta sul podio assoluto femminile con un meritatissimo 3* posto 
conquistato nel finale della frazione run per soli 34'' sulla quarta arrivata. Tanta energia positiva in vista 
dell'Ironman Emilia Romagna del prossimo settembre! 
 
Enzo d'Ettorre 1* nella categoria 50-59 anni, anche lui all'esordio su questa distanza, ottima prestazione in 
vista di un IM70.3 da fare nella seconda parte della stagione. 
 
Patrick Bombardelli ottimo 2° posto assoluto, era in testa alla gara il primo giorno dopo la frazione nuoto. 
 
Giorgio Alberti al rientro alle gare ha partecipato all'evento come allenamento in vista di una long distance 
a settembre... 
 
 
 

A.S.D. DOLOMITICA 

NUOTO C.T.T. 
Via Venezia, 52 - 38037 PREDAZZO TN 

P.IVA 01755430228 
 

 

https://www.facebook.com/events/401622186960596/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/ASD-Dolomitica-Nuoto-CTT-183234861794880/
https://www.facebook.com/giovanna.scanavacca
https://www.facebook.com/hashtag/ironmanemiliaromagna
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Francesco Cincelli sfortunato nella frazione bike ha avuto un crash in una rotatoria con una vettura sfuggita 
al controllo strada, per fortuna senza gravi conseguenze ma che gli ha impedito di sostenere il giorno 
successivo la frazione run. 
 
La staffetta composta da Dega (nuoto) reduce dalla vittoria a Lanza, Alessandro Conzatti (bike), Federica 
Gismondi (run) si è classificata 1^ nella distanza half. 
 
Infine, anche io sono tornato in gara sulle distanze più lunghe dopo qualche anno di assenza... sono molto 
soddisfatto del mio 9* posto assoluto maschile.” 
 

    
                        Riccardo, Gio, Enzo, Giorgio e Patrick                                                                             Intervista a Patrick 

 

         
Gio                Gio, Riccardo ed Enzo 

 
 
02-03/06/2018: Porto Sant’Elpidio. CI Aquathlon Giovani e Trofeo Italia 
 

Porto Sant’Elpidio anche quest’anno ha ospitato la rassegna iridata per i Giovani nella disciplina 
Aquathlon il sabato e la gara di Coppa Italia Triathlon alla domenica. In gara anche i più piccoli per il Trofeo 
Italia Giovanissimi Aquathlon e Triathlon. I tecnici Leo e Glauco hanno accompagnato i nostri Sharon 
Mattioli, Guglielmo Joalè, Thomas Lozzer, Marianna Gaggiano, Michele Gaggiano, Luca Defrancesco e 
Luca Degasperi. 
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Tutti gli atleti hanno dimostrato grande spirito di squadra e voglia di gareggiare per migliorarsi. Tutto ciò ha 
portato ad ottimi risultati per tutti loro. 
 
La trasferta condivisa assieme agli atleti della squadra di Ledro e SSV Bruneck ha permesso ai ragazzi di 
stringere anche nuove amicizie. 
 

 
I nostri con Martina e Licia di Triledroenergy 

 
03/06/2018: Lovere. Campionato italiano Triathlon Medio 
 

A Lovere si assegnano i titoli nazionali di categoria sulla distanza del triathlon medio. 
 

La nostra Antonia Fracchetti non manca all’appuntamento e porta a casa il titolo italiano di categoria S3 
con l’11° posto assoluto. 
 

       

ANTONIA 
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09/06/2018: Triathlon Giovani a Nibbiano (PC) 
 

A Nibbiano si è disputata la 7^ edizione del Triathlon Supersprint Alta Val Tidone prova unica di 
qualifica per i Campionati Italiani di Triathlon per le categorie Youth e Junior. 3 i nostri giovani impiegati in 
gara accompagnati da coach Leo: Marianna Gaggiano, Luca Defrancesco e Thomas Lozzer.  

 
Luca 35° YA e Thomas 16° YB chiudono una buona gara sui loro livelli stagionali, ma sono di poco 

fuori dalla qualifica. Brava Marianna che con il 7° posto di categoria è nella lista delle qualificate per la gara 
di Bracciano del 14 luglio. 
 
16/06/2018: 35° Triathlon Internazionale di Bardolino 
 

Bardolino per la 35esima volta ospita il Triathlon Olimpico. Anche quest’anno grande festa di sport 
con 1600 atleti in partenza. 

 
Schierati al via e brillantemente al traguardo per la nostra ASD: 
 
Mauro Campioni ottima gara in preparazione dell’IRONMAN di fine stagione. 
Norman Dallenogare e Armando Dellagiacoma con obiettivo di finire entro tempo massimo ampiamente 
centrato. 
 
 
17/06/2018: Triathlon Kids a Rovereto 
 

Secondo appuntamento per il Trofeo Giovanile Trentino Alto Adige a Rovereto presso il nuovo 
bacino artificiale. Per gli esordienti Trentini la gara è anche prova di qualifica per la finale nazionale del 
Trofeo CONI (20-23 settembre a Rimini). Prova di Duathlon per Cuccioli e Minicuccioli. Triathlon MTB per 
Esordienti e Ragazzi. Triathlon bici da corsa per Youth e Junior. 

 
I nostri giovani in gara accompagnati dal tecnico Leo: 
 

Enrico Bucci – 7° Esordienti e 1°Trentino – Qualificato Finale Trofeo CONI 
Guglielmo Joalè – 11° Esordienti e 2° Trentino - Qualificato Finale Trofeo CONI 
Michele Gaggiano – 11° Ragazzi 
Greta Bortolotti – 3^ Cuccioli 
Matilde Bortolotti – 8^ tra le Ragazze 
Luca Defrancesco – 10° tra gli Youth A 
Marianna Gaggiano – 3^ tra le Youth A 

         
    I qualificati per la finale nazionale    Meritato Pasta Party                   Enrico 
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23/06/2018: Oakley Triathlon Sirmione 
 

Triathlon Olimpico a Sirmione con tre nostri portacolori in gara: 
 

Patrick Bombardelli – 29° assoluto e 8° S4 – Step in avanti, ottimi nuoto e bici. 
Leonardo Gaggiano – 82° assoluto e 5° M3 – Ottima prima gara stagionale senza voler strafare. 
Roberto Roversi – 262° assoluto e 34° S3 – Esordio sulla distanza olimpica. 
 

                           
Patrick e Roberto      Leo e Patrick 

 
 
24/06/2018: IronMan Nizza 
 

Gara su distanza IRONMAN in 
terra francese. Impegnati 
nell’affascinante manifestazione i 
DoloTeam: 

 
Alessandro Conzatti: gara sfortunata 
con più eventi (botta al piede nel nuoto, 
foratura in bici e problemi intestinali di 
corsa) che hanno limitato la sua 
prestazione. Comunque all’arrivo in 10h 
e 7’. 
 
Francesco Cincelli: Bella gara per lui che 
porta a termine in 10 ore e 23’. 10° di 
categoria. 
 
 
 
                                                   Francesco all’arrivo 
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03/06/2018 Challenge Venice e 24/06/2018 Idroman: 

 
Periodo sfortunato per il nostro Alberto Tartaglia costretto al ritiro sia al Challenge Venice (giornata 

no) sia al medio di Idro (problemi meccanici alla bici). Non molla e prepara già i prossimi appuntamenti. 
 
 
 
 
 
 

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


