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La societa Riviera Triathlon guarda gia alla prossima
stagione agonistica 2005

Società Sportive:

L’ ennesima stagione si è conclusa e dopo lo spegnimento della 14° candelina il Riviera
Triathlon ’92 archivia un 2004 ricco di soddisfazioni per quanto riguarda l’ agonistica e l’
organizzazione ma triste per la scomparsa di Daniele Rambaldi. 
La società, nata con l’ intento di promuovere il Triathlon in Provincia di Imperia, grazie
al costante impegno di Rambaldi, vanta oggi più di 100 atleti, 3 affiliazioni ad altrettante
federazioni quali FITRI, FIDAL e FCI e risulta organizzatrice di 2 grandi manifestazioni
sportive quali il Sanremo Olympic Triathlon ed il Triathlon Città di Imperia.
Tra gli atleti di spicco si ricordano Marco Faggiani, che ha ottenuto buoni piazzamenti ai
Campionati Italiani, risulta nei primi 100 del Ranking italiano e per il 3° anno
consecutivo ha vestito la maglia tricolore VVFF; i vari Ironman quali Luca Motosso,
Antonio Rapa, Roberto Trucco che in questi ultimi anni ci hanno rappresentato nella
faticosissima distanza con ottimi risultati; Stefano Contessi che attualmente risulta
essere un giovane di buone speranze che affronta gli allenamenti con costanza ed
impegno raccogliendo buoni risultati; Rosita Caprini e Romina d’Alessandro,
campionessa regionale, tra le donne; Giancarlo Savini e Luciano Contessi nella sezione
ciclismo. Nel futuro della società c’è la possibile organizzazione dei campionati Italiani
assoluti e militari nel 2005 a Sanremo in collaborazione con il Comune e la FITRI, la
volontà di intraprendere un avviamento all’ attività giovanile per poter così diffondere la
triplice tra i più piccoli, in collaborazione con il Riviera Nuoto Sanremo, grazie
all’esistenza di un ottimo rapporto e il potenziamento dei vari settori agonistici: per
quest’ultimo motivo al competitivo Marco Faggiani verranno affiancati Roberto
Giacometti. 
Il tutto sarà svolto secondo i principi che da sempre hanno caratterizzato
l’associazione: semplicità, onestà, trasparenza e leatà, grazie all’esistenza del forte
legame di amicizia esistente tra i soci e grazie alla volontà di continuare l’eredità
lasciataci da Daniele. 
Proprio in questi giorni sono attivate le iscrizioni al nuovo anno agonistico, chiunque
fosse interessato può visionare il sito internet della società
www.rivieratriathlon92.3000.it o richiedere informazioni alla e-mail
sugar221282@hotmail.com.
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