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Gli ultimi risultati degli atleti del 'Riviera
Triathlon'

Questi i risultati della settimana degli atleti del Riviera

Triathlon 1992 impegnati su più fronti.

Duathlon e Triathlon Kids di Cesate

Si sono svolti il duathlon e il triathlon Kids di Cesate

validi come tappe del circuito Nord Ovest. A partecipare

i giovanissimi e i giovani del Riviera Triathlon 1992 with

Riviera Nuoto Sanremo. che si sono ottimamente

comportati.

Duathlon:

Tra gli esordienti, gara vinta da Marco Giangiolini del

Friesian Team in 8′12″, ottime prove di Alessio Barla

10° in 9′44″, seguito da Lorenzo Bedore 17° in 10′22″,

Lorenzo Iezzi 22° in 10′47″ e Mattia Cretarola, al debutto,

23° in 12′46″. Tra i ragazzi vittoria di Stefano Micotti

dell’Atletica Bellinzago in 15′35″ seguito dal nostro

Manuel Morotti, 2° in 15′ 57″. Ottime le prove di Marco

Minti 13° in 17′50″, Andrea Fileti 16° in 18′03″, Roberto

Pinto 22° in 18′27″ e Andrea Lelli 24° in 19′18″. Tra le

ragazze ottima prestazione per Elizabeth Rollo 8° in

18′38″ nella gara vinta da Arianna Beranger della Pro

Patria Milano in 16′47″. Buone le prove degli Youth A

con Vittorio Ingenito 10° 25′47″, Stefano Garzo 11° in

26′15″ ed Emanuele Santullo 14° in 27′09″.

Triathlon:

Tra gli esordienti, gara vinta da Marco Giangiolini del

Friesian Team in 8′39″, ottima prova di Alessio Barla

11° in 10′37″. Tra i ragazzi vittoria di Stefano Micotti

dell’Atletica Bellinzago in 17′34″ seguito dal nostro

Manuel Morotti, 2° in 17′ 54″. Ottime le prove di Marco

Minti 8° in 19′34″, Andrea Fileti 10° in 20′22″, Roberto

Pinto 14° in 20′46″ e Andrea Lelli 20° in 22′30″. Tra le

ragazze ottima prestazione per Elizabeth Rollo 12° in

21′25″ nella gara vinta da Tecla Costante del Pianeta

Acqua in 18′20″. Ottime le prove degli Youth A con

Stefano Garzo 15° in 24′39″, Emanuele Santullo 25° in

26′16″ e Vittorio Ingenito 30° 28′11″. Da segnalare,

purtroppo per Vittorio, un problema meccanico che lo

ha fortemente penalizzato nella frazione ciclistica.

Il commento del Tecnico accompagnatore, Daniele

Moraglia: "Al di la dei risultati tecnici, che confermano
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una crescita generale di tutti i ragazzi, quello che più mi

ha colpito e fatto piacere è il forte legame che si è

creato tra i ragazzi e le ragazze del gruppo. Francesca e

Omar, che seguono i ragazzi durante gli allenamenti,

stanno svolgendo un ottimo lavoro. Un grazie

particolare ai genitori che si sono adoperati per

organizzare la trasferta e hanno seguito la lunga

giornata di gare supportando ottimamente me e i

ragazzi. Infine un complimento a tutti i ragazzi per la

lunga e indimenticabile giornata che mi hanno regalato.

Alla prossima.

Federica Zedda vice-campionessa regionale di corsa

in montagna

Si è svolto a Verezzo il campionato regionale assoluto

e di categoria di corsa in Montagna.

Circa 150 i partecipanti che si sono sfidati su un

percorso duro, sotto un sole cocente, tra i sentieri nei

dintorni di Verezzo. La gara femminile si è corsa su una

distanza di 6 km e ha visto vittoriosa Ornella Ferrara in

29′42″ che ha prevalso sulla nostra Federica Zedda,

seconda assoluta e prima nella categoria Senior in

31′10″. 3° Giorgiana Perino in 32′35″. La gara maschile

si è sviluppata su un percorso di 9,6 km e ha visto

vincere Diego Filippi davanti a Corrado Bado e Agostino

Raso. In questa gara ottime prestazioni di Fabio

Bochicchio, 6° nella categoria Senior, Paolo Borfiga, 7°

nella categoria MM35, Luciano Pozzati, 9° nella

categoria MM45, Bruno Ruggi, 4° nella categoria MM55

e di Giovanni Salesi vice-campione regionale di corsa

in montagna della categoria MM60.

Ironman France

Si è svolto questa domenica l’Ironman France a Nizza,

la massacrante gara di 3,8 Km di nuoto, 180 Km di bici

e 42,195 Km di corsa. Ai nastri di partenza oltre 2300

atleti, al traguardo poco più di 2000. Per la cronaca la

gara è stata vinta dallo spagnolo Marcel Zamora in

8h25′28″ (Triathl’aix) seguito dal belga Frederik Van

Lierde in 8h30′39″ e dallo svizzero Olivier Marceau in

8h52′25″. A difendere i colori del Riviera Triathlon 1992

Jean Jacques Parisot che ha tagliato il traguardo con il

tempo di 11h 19′45″ al 513° posto. Claude Oeui,

arrivato con il tempo di 11h30′16″ si è visto recapitare il

cartellino rosso e quindi squalificare. Francesco

Maiorca si è purtroppo dovuto ritirare durante la frazione

podistica. Tra le donne vince la belga Tine Deckers in

9h21′29″ seguita dall’ungherese Erika Csomor in

9h36′08″ e dalla francese Alexandra Louison in

9h38′25″. Neandertrail i risultati degli atleti del Riviera.

Nella notte fra sabato e domenica si è tenuta in

Francia la 10a edizione del Neandertrail, gara di corsa

in montagna di 57 Km con 2100m di dislivello positivo

e circa 4.000m negativo.

Oltre 100 gli iscritti, 73 gli atleti giunti al traguardo a

testimonianza della durezza e selettività della gara.

Percorso più difficile degli anni passati con

l’introduzione di una nuova salita con relativa discesa

molto tecnica negli ultimi km, poco prima dell’arrivo.

Con i colori del Riviera Triathlon 1992 hanno gareggiato

Franco Lupi, arrivato 42° assoluto in 10h 43′ 37″ e Luca

Motosso, 68° in 12h 37′ 38″.

Carlo Alessi

Venerdì 02 Luglio 2010 ore 09:51
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