Spettacolare il Sanremo Olympic Triathlon
Triathlon | topnews
Lunedì 16 Maggio 2011 10:58
Lo spettacolo per il pubblico è arrivato dalla gara di triathlon sprint: 273 partecipanti, maschi e femmini, partiti
insieme dalla spiaggia dei Bagni Oasis.
Mare poco mosso, cielo che minaccia pioggia che
non scende, è sempre bello vedere la macchia di
atleti tuffarsi in mare.
Da subito animano la gara Karl Show, Banti Herve,
Eddy Papais e Tommaso Pavan che formano il
gruppo di testa all’inizio della frazione ciclistica;
gruppo che Karl Show e Banti Herve assottigliano
sino a restare soli all’imbocco della salita del
Poggio e continuare insieme il resto della gara sino
all’arrivo, nel quale, a decretare il vincitore, è
stato il fotofinish: Show 56’58!, del Peperoncino
triathlon, primo di un nulla davanti a Banti, 56’59!
dell’ AS Monaco. Terzo Nicolas Becher, 58’38! del
Peperoncino triathlon.
A Nicolas Becker è andato il memorial Marco
Gavino avendo fatto segnare il miglior crono della
frazione podistica in 16’12!.
A vincere, invece, il Trofeo Daniele Rambaldi, alla memoria della persona che per anni è stata il motore della
società organizzatrice portando il triathlon in provincia di Imperia e consegnato al primo U23 al traguardo, è stato
Eddy Papais del Peperoncino.
Gara femminile dominata da Giorgia Priarone dell’AS Virtus che con il tempo di 1h06’43! si aggiudica il Sanremo
Olympic Triathlon e il Trofeo Daniele Rambaldi. A seguire Francesca Tibaldi 1h08’16! della Bcicli Triathlon e
Teodolinda Camera dell’AS Virtus.
A premiare gli atleti l’assessore allo sport del Comune di Sanremo Alessandro Il Grande, soddisfatto della buona
riuscita della manifestazione.
Il X Sanremo Olympic Triathlon – V Trofeo Daniele Rambaldi – IX Memorial Marco Gavino, ha beneficiato
dell’appoggio di: Comune di Sanremo, Casa Olearia Taggiasca, Carrefour Express, Benza, Banca
Carige, Nolo Bici, Tintoria Lavanderia l’Oblò.

Ultime notizie correlate:

Igor Cassina e Ivano Brugnetti, due Stelle di Atene 2004 alla Notte Magica
Stelle nello Sport | topnews
Martedì 17 Maggio 2011 11:43
Nella notte Magica delle Stelle di sabato 21 maggio al Porto Antico brillano quelle di Igor Cassina e Ivano
Brugnetti, due campioni protagonisti nell'Olimpiade di Atene 2004 con due medaglie d'oro.
Leggi tutto...

Stelle -4: I Campioni incontrano i giovani: autografi e gadget per tutti
Stelle nello Sport | topnews
Martedì 17 Maggio 2011 10:21
L’Area delle Stelle cuore pulsante della Notte Magica dello Sport.
Leggi tutto...

Termina in gara 3 il sogno scudetto del Rapallo Nuoto
Pallanuoto | topnews
Martedì 17 Maggio 2011 10:20
Lo scudetto 2011 parla ancora siciliano. La Formoline Catania si impone per 10-8 contro il Rapallo Nuoto

Lo scudetto 2011 parla ancora siciliano. La Formoline Catania si impone per 10-8 contro il Rapallo Nuoto
e conquista, nella terza ed ultima partita di finale playoff, il diciannovesimo scudetto della sua storia e quarto
consecutivo, dopo che la Fiorentina Waterpolo nel 2007 aveva interrotto la serie di quindici successi.
Leggi tutto...

