30

Venerdì
15 Giugno 2007

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

SPECIALE BARDOLINO

A cura della PubliAdige
Concessionaria di Pubblicità

L'Arena

Lariviera gardesanaospita la24ª edizionedella gara,uno delle piùprestigiosedel calendarioitaliano

Domaniil«TriathlonInternazionale»,
superatletichelottanocontrolafatica
A fianco,
il momento
della
partenza
della
frazione
a nuoto
(1,5 km.)
che si
svolge nello
specchio
di lago
di fronte
alla
spiaggia
di Punta
Cornicello

ALBO D’ORO MASCHILE

Dopo
la frazione
a nuoto,
i triathleti si
cambiano
rapidamente e salgono
in sella
per 40 km.,
per
concludere
la loro fatica
con 10 km.
di corsa

1984 Paolo Cantoni

1984 Dondoglio Anna

1985 Alain Dallenbach

1985 Dugono Anna

1986 Danilo Palmucci

1986 Dugono Elena

1987 Danilo Palmucci

1987 Reim Dagi

1988 Walter Carnovali

1988 Beretta Laura

1989 Alain Dallenbach

1989 Garbarino Claudia

1990 Dean Piazza

1990 Gandellini Mirella

1991 Fabrizio Ferraresi

1991 Gandellini Mirella

1992 Andrea Lombardozzi

1992 Gandellini Mirella

1993 Giampiero De Faveri

1993 Cigana Edith

1994 Martin Matula

1994 Gandellini Mirella

1995 Danilo Palmucci

1995 Gandellini Mirella

1996 Maurizio De Benedetti

1996 Riccò Silvia

1997 Martin Matula

1997 Tibaldi Francesca

1998 Stefan Holzer

1998 Chierici Barbara

1999 Zepic Damian

1999 King Joanne

2000 Jan Rehula

2000 Messmer Magalì

2001 Vladimir Polikarpenko

2001 Erika Molnar

2002 Vladimir Polikarpenko

2002 Lenka Radova

2003 Vladimir Polikarpenko

2003 Beatrice Lanza

2004 Vladimir Polikarpenko

2004 Nadia Cortassa

2005 Vladimir Polikarpenko

2005 Lenka Radova

2006 Vladimir Polikarpenko

2006 Beatrice Lanza
Un
momento
della
presentazione della
25ª edizione
del
Triathlon
internazionale Città di
Bardolino

noscere l’elenco definitivo
dei partecipanti sarà necessario attendere le ultime ore
prima della partenza, vista
l’abitudine dei triatleti più forti d’iscriversi sul filo di lana.
Una consuetudine che non
preoccupa la macchina organizzativa imperniata sulla
professionalità ed abnega-

zione del Gruppo Sportivo
Bardolino guidato da Dante
Armanini, associazione che
da sempre conta su uno
stuolo di volontari in grado
di seguire passo a passo
ogni fase di una sfida altamente emozionante.
Alla frazione in acqua (partenza dalla piattaforma di

fronte al Lido Holiday), segue la gara in bici lungo le
strade di Cavaion, Pastrengo, Affi, Rivoli, Caprino e Costermano per ritornare a Bardolino, a Villa Carrara Bottagisio, da dove parte ed arriva, dopo due giri sul lungolago e nel centro storico, l’ultima frazione di corsa.

Dall’ideadiCamillo Camettialcoinvolgimento diDante Armanini, FrancescoMarchiori e delComune

I progressi dell’organizzazione

Caprino Veronese (Vr) - Loc. Scrimei, 15
Tel. 045.623.0103 - Fax 045.623.0486
www.mecﬁna.it - E-mail: mecﬁna@mecﬁna.it
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ASSEMBLAGGI MECCANICI
ELETTROMECCANICI E
PROGETTAZIONI MECCANICHE

Da ventiquattro anni con il
triathlon nel cuore.
Passa il tempo, ma Dante Armanini non perde un
colpo, anzi, la sua creatura
migliora con gli anni, fino a
raggiungere traguardi da
brividi, non solo per il numero di partecipanti, di media
oltre quota mille, o per i
campioni in gara (qui vinsero Jan Rehula e Magali
Messmer poi medaglie di
bronzo alle olimpiadi di Sidney) ma anche per la tecnologia messa in campo.
Maxischermo per non
perdere gli attimi più intensi della gara, ponti in alluminio per evitare pericolosi incroci tra gli atleti impegnati
nella prova in bici e quelli
lanciati nell’ultima frazione
di corsa a piedi, per finire al
cronometraggio individuale con tanto d’intertempi.
Migliorie maturate anno
dopo anno e rese possibili
grazie al determinante contributo economico dell’Amministrazione comunale di
Bardolino e ad uno stuolo
di volontari (oltre 400 tra
partenza, percorso e arrivo). Una sfida, quella del
Triathlon a Bardolino, lanciata nel lontano 1984 grazie anche all’intuizione di
Camillo Cametti.

Il "mitico" Dante Armanini

Di ritorno dagli Stati Uniti
aveva colto, come giornalista, il fascino e le potenzialità di questa disciplina sportiva. L’entusiasmo di Cametti riuscì a coinvolgere il
comune di Bardolino, in
particolare l’allora e tutt’ora assessore allo sport
Francesco Marchiori.
«E’ vero. Insieme a Cametti c’erano anche Raoul

HOTEL PIZZERIA RISTORANTE

LA DIREZIONE PER INVESTIRE

Luca dall’Oglio
Partner Azimut
AZIMUT Consulenza S.p.A.
Verona, Via Carducci, 19
Tel. 045.800.0089
Fax 045.802.6113
e-mail: luca.dalloglio@azimut.it

CAPELLI STUDIOS COIFFEURS POUR DAMES
SPECIALIZZATO IN EXTENCION
di CHETTA RENATO
BARDOLINO (VR) - P.zza Statuto, 7 - Tel. 045.621.2100

Ambrosi M.T.

“Piccolo Hotel”

Ingrosso - Dettaglio
Frutta Verdura - Alimentari
Servizio Ristorazione e Alberghi

Grigliate di pesce di mare / lago
Grigliate di carne

Bardolino (Vr) - Via Fosse, 31 - Te. 045.7210268 - Fax 045.6227696
Ingrosso: via Toscanini
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Si accettano prenotazioni per banchetti e cerimonie
Aperto tutto l’anno
Bardolino (Vr) - Via A. Manzoni, 14
Tel. 045.721.0230 - e-mail: tygaspar@tin.it

Adami e Dante Armanini.
Subito capimmo l’importanza che avrebbe potuto
riscuotere l’iniziativa, non
solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello turistico: aspetto di prim’ordine per il nostro paese», afferma con un pizzico di
emozione Francesco Marchiori. «Ricordo che uno
dei problemi era la mancanza di microfoni. Comprammo quello che all’epoca
era il top della tecnologia: il
radiomicrofono. Un altro
motivo d’ansia era l’elaborazione delle classifiche.
Una corsa contro il tempo,
per arrivare a sfornare i dati
in tempo utile per i mezzi
d’informazione. Beh se mi
guardo indietro c’è un sentimento di grande orgoglio
per le migliorie messe in
campo, per la capacità di
Dante Armanini di non fermarsi mai al risultato raggiunto, ma di guardare
avanti alla prossima edizione. Un cammino che ci porterà il prossimo anno a celebrare le nozze d’argento.
Non c’è che dire un vero
miracolo d’organizzazione, volontà e capacità di fare squadre», conclude
Francesco Marchiori.

AZIMUT

IB04636

Franky Batalier e Nikolas
Beoker, il brasiliano Macus
Ornallas e lo sloveno Simic
Mateya. Non manca la pattuglia d’australiani, capitanata
da Tim Berkel, quinto ai campionati australiani, Matt
Clarke, secondo a San Diego e l’under 23 Cam Good.
Come sempre, però, per co-

ID00691

Un autentico massacro:
si comincia con 1,5 km a nuoto,
si prosegue con 40 km in bici,
per concludere,
stremati dalla fatica,
con 10 km di corsa a piedi
ta di una gara di Coppa del
Mondo certamente priverà il
Triathlon “Città di Bardolino” di qualche nome di grido (in dubbio anche Vladimir Polikarpenko, il re di Bardolino).
Tra gli iscritti l’italo argentino Daniel Fontana, i francesi

ALBO D’ORO FEMMINILE
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Scatta domani la 24ª edizione del Triathlon internazionale “Città di Bardolino”, disciplina che racchiude in
un’unica gara il nuoto, la bici
e la corsa.
Una manifestazione nata
timidamente in riva al lago,
grazie all’intuizione di Camillo Cametti, presidente onorario della federazione italiana Triathlon, ed all’entusiasmo di gente di sport come
Dante Armanini, deus ex
macchina della competizione gardesana, diventata negli anni l’evento sportivo
d’eccellenza per il comprensorio Baldo Garda.
Parole che trovano riscontro nei numeri della manifestazione presentata in grande stile al ristorante Monte
Felice di Bardolino, alla presenza del sindaco Pietro Meschi, dell’assessore allo
sport Francesco Marchiori e
del neo presidente dell’Unione Gardesana albergatori
Antonio Pasotti.
In sala anche il primo cittadino di Caprino Stefano Sandri ed il maggiore della compagnia dei carabinieri di Peschiera Antonio Sergi.
Tutti gli interventi hanno
espresso la volontà di continuare a moltiplicare gli sforzi per mantenere ai vertici internazionali una competizione che il prossimo anno celebrerà le nozze d’argento.
Domani, la partenza è fissata alle 12,30 dalla spiaggia di Punta Cornicello, con
la frazione a nuoto (1,5 km),
per proseguire con 40 chilometri di bici e 10 di corsa. Il
percorso è quello tradizione, tra luoghi suggestivi e angoli mozzafiato dove lo sforzo degli atleti si fonde con la
bellezza del territorio.
Nell’edizione 2006 furono
1011 i partecipanti regolati
da Vladimir Polikarpenko (6˚
successo consecutivo), con
il tempo di 1h 49’ 44’’, seguito dall’austriaco Martin Krnavek e dal croato Tony
Moulay.
In campo femminile, successo per Beatrice Lanza,
già prima nell’edizione del
2003. L’atleta piemontese,
punto di forza dell’Italia, sarà sabato al via, al pari di un
altro calibro da novanta come Silvia Gemignani. La
quasi contemporanea dispu-

