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Il triathlon conquista Mondovì
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La città di Mondovì è pronta ad accogliere i moltissimi triatleti che la raggiungeranno per disputare
la seconda edizione del Triathlon Panathlon Club Città di Mondovì che si disputerà domenica 27
luglio presso la piscina Comunale. Si supererà ampiamente il numero degli isc ritti della scorsa
edizione e c i si...
avvic inerà alla soglia limite posta dalla Cuneo Triathlon che è in 200 partec ipanti. La gara è
valevole per il Rank Nazionale sulla distanza sprint. Correndo sulla distanza sprint potranno anche
partecipare gli amatori e le categorie giovanili degli junior ed allievi. Per tutte le altre c ategorie
giovanili sono state organizzate le gare con le distanze federali per permettere ai giovanissimi
atleti di competere nelle abituali condizioni senza differenza tra una gara e l'altra. Le gare giovanili
inizieranno alle ore 11.00 mentre la gara sprint scatterà alle ore 13.00. Il precorso monregalese
prevede 750 metri di nuoto, 20 c hilometri ondulati di ciclismo e 5 chilometri divisi in due giri di
podismo anc h'essi con un leggero salisc endi. Il Comune di Mondovì con l'Assessore Ezio Tino si è
reso molto disponibile verso l'organizzazione e verso la triplice disciplina favorendo e risolvendo le
grosse problematiche dell'organizzazione di una gara Nazionale di Triathlon. Il Panathlon Club di
Mondovì, del presidente Avvoc ato Mario Prette, ha supportato con alcuni soci le spese per il
materiale pubblicitario che è stato distribuito in tutta Italia durante le competizioni di triathlon e
duathlon. Dal punto di vista agonistic o l'uomo da battere è il c uneese Danilo Brustolon già vinc itore
l'anno sc orso, poi altri nomi nazionali come il sempre presente Edoardo Piantanida, l'atleta delle
forze armate Marchisio Francesc o ed altri nomi famosi. La società la più numerosa dovrebbe
risultare il Valle D'Aosta Triathlon con moltissimi giovani triatleti allenati da Viana Giorgio, poi il
Rivoli Triathlon e la Riviera Triathlon con l'eterna sfida tra il "dottore" Monza Giuliano ed il non più
giovane Rambaldi Daniele, non potevano mancare i ragazzi del Torino Triathlon, della Mito e della
TMT Torino, presenza anche da Lecco, da Milano, e da Livorno con la prestigiosa società Regina, i
più lontani sic uramente i sirac usani del Siracusa Triathlon 2000 e passatemi il gioc o di parole. Ad
una settimana dalla chiusura delle isc rizioni manc ano ancora all'appello alc une isc rizioni c he la
Cuneo Triathlon attende per poter definitivamente effettuare la lista dei partenti ed i ritardatari
possono c ontattare l'info line 3356355737 per iscriversi, il sito è www.cuneosport.it
Ricco, come consuetudine, il pac co gara con molti generi alimentari degli sponsor come i salumi del
Salumific io Monregalese, uova dell'Ovostura, latte del Caseificio Valle Stura, biscotti tipici
monregalesi, specialità alimentari de La Malva, miele dell'Assoc iazione produttori miele Piemonte,
vino, caramelle e l'immancabile maglietta ric ordo. Prestigioso il montepremi in prodotti tecnici
sec ondo da regolamento. Tra gli sponsor la Banca Alpi del Mare, la Mizuno, cic li Moser, Marc hisio
Mobili, Botto concessionario auto, Salumificio Monregalese, Lurisia Monte Pigna, acqua Lurisia, C'è
Bassetti, Wolves pellicc e ec ologiche, ristorante Tre Limoni d'oro, Monti Sport, Centro Revisioni
Monregalesi, Barel, Assoc iazione Produttori Suini del Piemonte ed INA Assitalia.
Cordialmente Cuneo Triathlon
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