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TERZO NICOLAS BECKER
Tricolori di lungo: Annovazzi secondo, argento
anche nella classifica a squadre
Dominio del Peperoncino al triathlon sprint di Sanremo: il neo acquisto Karl
Shaw, protagonista sin dalle prime bracciate della gara, si impone nella
prestigiosa gara storicamente disputata su distanza olimpica e quest'anno
abbreviata alla distanza più corta. Il nostro francese, al primo successo con la
maglia del Pepe, regola in volata il connazionale Banti e il veterano del nostro
team Nicolas Becker, terzo al traguardo. A seguire ancora un nostro atleta,
Eddy Papais, protagonista con i tre medagliati sul celebre Poggio di Sanremo e
relegato ai piedi del podio solo nelle fasi finali di gara.
Ai campionati italiani di triathlon lungo, Matteo Annovazzi si conferma
nell'elite nazionale di questa specialità conquistano la medaglia d'argento in
5h50'41” registrando il miglior parziale nella frazione podistica. Nella prova
tricolore di Candia Canavese, Alberto Roviera, autore di una splendida gara
in rimonta, chiude al sesto posto davanti ai compagni di squadra Gabriele
Mazzetta e Stefano Paoli. Grazie a questi piazzamenti, il Peperoncino Team
si è classificato in seconda posizione nel campionati italiano a squadre.
Intanto martedì, presso la Bolla del complesso del Lingotto di Torino, è stata
presentata “Solidarietà in pista”, corsa con fini benefici organizzata in
collaborazione con Unicef e NH Hotel che si disputerà sabato 28 maggio (in
allegato il volantino dell'iniziativa).
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