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Predazzo, 03/10/2018 

 
 
Resoconto triathlon di settembre 2018 – parte 2 

 
20-23/09/2018: Finale Nazionale Trofeo CONI Kinder+Sport 2018- Rimini 

 
E’ il Piemonte il vincitore della quinta edizione del Trofeo CONI Kinder+Sport. Ha avuto la meglio sui 

padroni di casa dell’Emilia Romagna e sul Lazio diventando così il primo comitato regionale del CONI ad 
aver vinto due edizioni (l’altra fu Lignano Sabbiadoro 2015) del trofeo multisport dedicato ai giovani atleti 
under 14 che quest’anno ha riunito a Rimini e in altri 12 comuni limitrofi circa 3200 ragazze e ragazzi 
provenienti da 21 Regioni e Province autonome. 
Ma a fare festa sono anche i 10 atleti scelti dal comitato provinciale di Trento per partecipare al TEM, il Test 
di Efficienza Motoria sviluppato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI insieme alla 
Direzione Territorio e Promozione del Comitato Olimpico Italiano per raccogliere i dati sulle capacità e 
abilità motorie dei ragazzi. I trentini, infatti, hanno totalizzato il punteggio maggiore e tra due settimane, 
grazie a Kinder+Sport, title sponsor della manifestazione, voleranno a Buenos Aires per assistere ai Giochi 
Olimpici Giovanili e sostenere la squadra azzurra. 
Sono questi i verdetti del Trofeo CONI Kinder+Sport 2018 che, come da prassi, si è chiuso con una 
cerimonia show andata in scena nel Parco Fellini di Rimini, caratterizzata dai classici fuochi d’artificio e 
animata da un campione come Carlton Myers.  
 
Hanno partecipato a questo bellissimo evento in rappresentanza della delegazione TRENTINO anche i nostri 
giovani Triathleti Enrico Bucci e Guglielmo Joalè con l’allenatore Glauco Veronesi e anche con il Comitato 
FIN per le gare di nuoto Pietro Vanzo. 
 
Enrico e Gully assieme a Chiara Bortolamedi del Fersen Triathlon e Anne Cavalieri della squadra 33 Trentini 
Triathlon hanno ottenuto il 14° posto nella gara di Triathlon per rappresentative. 
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3 foto della rappresentativa Triathlon Trentino e qui sopra a destra i nostri DoloTeam Enrico, Pietro e Guglielmo 

 
 
21-23/09/2018: Finale Coppa Italia e Coppa delle regioni - Sanremo 

 
E’ arrivata al termine la stagione 

per i nostri Giovani con l’appuntamento a 
Sanremo per la Finale di Coppa Italia e 
Coppa delle Regione. La trasferta ha visto 
la condivisione dell’esperienza come Team 
Trentino. A guidare la delegazione il nostro 
tecnico Leo Gaggiano. Per la nostra 
squadra presenti ed impegnati in gara Luca 
Degasperi, Matilde Bortolotti, Michele 
Gaggiano e Marianna Gaggiano. Assieme a 
loro gli Youth Fersen Triathlon (Tommaso 
Poletti, Samuele Leonardelli, Federico 
Crivellari e Silvia Anderle), Davide Barozzi e 
Rebecca Bertolini (33 Trentini Triathlon) ed 
i categoria ragazzi del Triledroenergy 
(Martina Malcotti e Giacomo Ferrari). 
 

Sabato gara individuale ragazzi con buona gara dei nostri Michele, Luca e Matilde. Gara cronosquadre 
invece per gli Youth. 
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Domenica l’attesa Coppa delle Regioni. Per la 
squadra Ragazzi Trentino al via in prima frazione la 
nostra Matilde, seguita poi da Giacomo, Rebecca 
ed a chiudere il nostro Luca. 16° posto per loro su 
21 squadre. 
 
 
 

 
 
 
Per la gara categoria Youth in partenza la nostra 
Marianna seguita da Samuele, Silvia e Davide. 22° 
posto su 34 rappresentative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/09/2018: IRONMAN Italy - Cervia 

 
E’ tornata a Cervia la tappa italiana del marchio sportivo più diffuso per numero di partecipanti: il 

triathlon di “lunga distanza”. 
 
L’avventura dei triatleti è iniziata al mattino presto nelle calme acque romagnole dove bracciata dopo 
bracciata gli atleti hanno affrontato i primi 3,8 km, poi in sella alla loro bicicletta hanno attraversato il Parco 
Naturale delle Saline di Cervia e, accompagnati dai fenicotteri rosa, hanno percorso 180 km tra storia e 
natura ed infine la maratona corsa tra i punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano Marittima. 
All’arrivo per tutti la soddisfazione di essere “finisher” della seconda edizione IRONMAN in Italia. 
 
Tra i 2700 atleti presenti da tutte le parti del mondo anche 6 nostri magnifici DOLOTEAM. 
 
Tutti hanno raggiunto il traguardo ed il loro nome è echeggiato nell’aria seguito dalla frase che tutti i 
triathleti sognano “YOU ARE AN IRONMAN”. 
 
Non solo in gara i nostri atleti, ma anche lungo il percorso tanti dei nostri DoloTeam, per un giorno 
supporters che non hanno fatto mancare il loro calore!!!!! 
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Iniziamo dalla nostra lady Giovanna Scanavacca che ci racconta così la sua esperienza:  “Se lo puoi sognare 
lo puoi fare”… questo è stato il mio IRONMAN, la cosa più bella e più dura che io abbia mai fatto! Ho 
sacrificato tanto in questi mesi per riuscire a correre sul quel tappeto rosso e sentirmi dire: “Gio! YOU are an 
Ironman”. 
Sono partita con una serenità nel cuore mai provata, facendo una frazione nuoto strepitosa, la bici è stata 
un viaggio introspettivo, dove non sentivo fatica, ma solo la voglia di pedalare, purtroppo questa gara non 
ammette errori ed una mia disattenzione nel saltare un ristoro mi ha disidratata e costretta a fermarmi 2 
volte x andare in bagno. Al 150esimo km la situazione è rientrata e sono tornata a stare bene. 
 Ho iniziato a correre con un’energia mai vista, passando al 21km in 2 ore e 15, stavo benissimo, ma al 27km 
mi sono trovata nuovamente disidratata, ho dovuto fermarmi parecchie volte x dissenteria e vomito, ho 
camminato, ho corricchiato ma la finish line era il mio obiettivo!!! Ho intrapreso questa avventura per 
raccogliere fondi per Dynamo Camp e grazie a tutti coloro  che hanno donato ho superato la quota obiettivo 
di 2260€ (pari a 10€ per ogni km che ho affrontato) facendomi arrivare a 2850€. Il coach Riccardo Oliari mi 
ha preparato per 9 mesi facendomi arrivare dove io stessa non avrei mai creduto di arrivare. 
...questo è stato il mio Ironman! 
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Poi ecco a voi, con il fiammante body tricolore, il mitico “Jack” Giacomo Petruccelli. Prima volta su questa 
distanza. 13 ore e 10 minuti per raggiungere la Finish line. 

  
 
Mauro Campioni continua con le sue sfide ed i suoi successi tornando a Cervia un anno dopo l’edizione 
2017. Altre pagine da scrivere… 12 ore e 58 minuti per l’ambito traguardo. 
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Giorgio Alberti al grande ritorno dopo qualche anno di pausa dimostra con successo il suo motto “Veci, ma 
boni”!!!! 11 ore e 43 minuti per concludere la sua fatica.  

  
 
 
Complimenti anche a “Paco” Francesco Zuccali che ha scelto Cervia per il suo esordio in DoloTeam. 
Fatica boia, ma arrivo raggiunto in 11 ore e 2 minuti. 
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13 ore e 8 minuti invece per Massimo Marchiotto che con un arrivo sorridente mette nel cassetto un altro 
IRONMAN. 

    
 
     
22/09/2018: Ligerman Triathlon Festival 
 

Esordio con il nostro DoloTeam per 
Alberto Bettiol nella gara sprint disputata a 
Jesolo. 

142° assoluto e 24° M1. 
 
 
 
 
 

23/09/2018: Ironman 70.3 Slovenia Istria 
 

Ferruccio Costella ha scelto la Slovenia 
per il suo IM 70.3 stagionale. Partito molto bene 
con la frazione di nuoto. Ottima la frazione di 
ciclismo sui 90 Km del percorso ondulato 
dell’Istria. Chiuso la gara con una corsa un po’ in 
calo, ma soddisfatto della sua prestazione. 

 
Tempo finale: 
6 ore e 11’. 
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30/09/2018: Campionati Italiani Sprint - Coppa Crono Squadre - Lignano 

 

Weekend dedicato ai Campionati 
Italiani Sprint a Lignano Sabbiadoro. 
Quest’anno nessuno dei nostri atleti si è 
cimentato nella prova individuale del 
sabato.  

 
Nella gara Coppa Crono Squadre 

della domenica invece abbiamo schierato 
in partenza una squadra composta da 
Francesco Cincelli, Francesco Zuccali, 
Ferruccio Costella e Roberto Roversi con 
la supervisione tecnica di President/Coach 
Alberto Bucci.  
 
 Tra di loro si conoscevano poco, 
ma nonostante questo la squadra si è 
dimostrata compatta ed ha ottenuto 
anche un buon risultato con il 151° posto 
assoluto su 245 squadre. 
 
Tutto è andato bene e  i nostri si sono 
divertiti molto nonostante il preludio un 
po’ sfortunato… (Francesco C. per 
l’incidente avuto in montagna che non gli 
ha permesso di correre l’ultima frazione, 

Ferruccio molto raffreddato, Roberto con un guasto tecnico alla bici la sera prima e Paco che è dovuto 
tornare a casa a prendersi il body…) 
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30/09/2018: Elbaman 
 

Nato nel 2004 come triathlon medio, dal 2005 Elbaman propone la distanza full (Km 3,8 – 180 – 42).  
Alla gara regina è affiancata la prova su distanza half, denominata Elbaman 73. Il nuoto si svolge nella 
magnifica baia di Marina di Campo, il ciclismo percorre l’anello occidentale dell’isola e il podismo è un 
multi-lap pianeggiante interno all’abitato di Marina di Campo. 
 
DoloTeam lascia il segno nelle categorie Master della distanza più lunga. 
 

1° Alberto Tartaglia tra gli M1 
e 

1° Stefano Fagherazzi tra gli M2. 
 
Alberto molto soddisfatto. 11° posto assoluto con il tempo di 11 ore e 16 minuti . Non una gran frazione di 
nuoto, piccolo inconveniente in bici, ma poi via liscio al traguardo. 
 
Stefano chiude 13° assoluto a 8 minuti da Alberto con cui si è sorpassato a vicenda per tutta la gara. Ottimo 
ritorno in gara per lui dopo un anno lontano dai campi gara.  
 

  
Alberto e Stefano in premiazione 

 
 
 
 
 

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


