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Ristorante • Pizzeria

Ristorante • Pizzeria

Cisano di Bardolino (VR)
Piazza Lago, 13

Tel. 045.621.0901
Bardolino (VR) - Via San Martino, 8 - Tel. 045.621.2489

www.ristorantesanmartino.com - info@ristorantesanmartino.com
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Sommacampagna (VR) - Via dell’Agricoltura, 7 - Tel. 045.897.9084

Immagine di una delle importanti gare della passata edizione
massimo ammesso dal regolamento per l’evento più affollato
d’Italia e con rappresentanti di
16 nazioni, affronteranno 1,5
km a nuoto nel Lago di Garda a
Punta Cornicello, poi tolte le
mute si lanceranno sui pedali
per una fatica lunga 40 km e,
lasciata la bici, indosseranno infine le scarpette per 10 km di

corsa a piedi. La gara piace in
tutti i sensi. Atmosfera speciale, contesto affascinante con
Bardolino protagonista, organizzazione meticolosa, prova di
nuoto curatissima, frazione di
ciclismo in linea sull’altalenante
percorso collinare e non in circuito, 10 km di corsa in centro
alla città di Bardolino gremita di

turisti. Il lungolago sabato si anima fin dal primo mattino, anche
se la partenza sarà alle 12.30.
Le bici sono piazzate come un
puzzle con meticolosa e maniacale precisione, una vista speciale nel parco di Villa Carrara.
Ma Dante Armanini con la pattuglia dei suoi instancabili ed insostituibili volontari regala agli
spettatori uno spettacolo davvero speciale perché consente
di avvicinarsi fino a pochi centimetri dal punto in cui gli atleti
entrano ed escono dal lago grazie ad un ponte artificiale, ci sono poi altri due ponti a lato del
porto per rendere la sovrapposizione dei tracciati ancora più
frizzante, e tutto a favore di pubblico. C’è uno dei più apprezzati villaggi sportivi a margine della gara, con tanto di maxischermo per seguire le fasi salienti
della competizione.
Bardolino è Bardolino, anzi è il
Triathlon!

UNAGRANDE VETRINAMEDIATICA DURANTELAQUALESARANNO RAPPRESENTATESEDICINAZIONI

IlTriathlondiBardolino
è…unmiracolo
O

rganizzare tre gare in
una, in un contesto turistico come Bardolino, è roba da
grandi professionisti.
E invece a mettere in piedi tutto «l’ambaradam» è Dante Armanini, classe 1944, tutt’ora triatleta e con un chiodo fisso nella vita, il successo del Triathlon
Internazionale di Bardolino.
«Piano, piano», ci dice. «La gara la fanno tutti i volontari che
lavorano in maniera indefessa
e gratuita.
È la loro gara e ci mettono il
cuore, ma nulla sarebbe possibile senza il supporto dell’amministrazione comunale.
L’assessore allo sport Fabio
Sala, il sindaco Ivan De Beni e
la Giunta sostengono con forza
questo evento.
Il contributo del Comune di

Bardolino è fondamentale, senza questo la gara non ci sarebbe.
Io lavoro tutto l’anno per questo evento e spero l’anno prossimo di regalare un’edizione
speciale per il trentennale.
Il mio cruccio è riuscire a dare
un pettorale per tutte le richieste, non ce la facciamo, ogni anno aumentano».
Ed è proprio così. Dante Armanini di notte sogna e studia come trovare altri metri quadri utili
davanti a Villa Carrara per sistemare più bici.
Un parcheggio ordinato per
1300 biciclette è … un’opera
d’arte, vedere per credere.
Per la prima volta al Triathlon
Internazionale di Bardolino ci
sarà l’eccezionale partecipazione di Fabrizio Vignali, atleta af-

Da sinistra: Camillo Cametti, Dante Armanini e Francesco
Marchiori, i tre fondatori della gara di Bardolino
fetto da sclerosi multipla che
gareggerà al pari degli altri concorrenti e sarà seguito da due
accompagnatori dello Spezia
Triathlon per la sicurezza.

Il Triathlon di Bardolino oltre
che un grande evento è anche
una grande vetrina mediatica,
sedici sono le nazioni rappresentate.

PIZZERIA
RISTORANTE
BARDOLINO

RISTORANTE E PIZZERIA
BARDOLINO (VR)
Piazzetta San Giovanni, 14
Tel. 045.6211416
info@corvinorestaurant.it
www.corvinorestaurant.it

# Gestione familiare
# Cucina tipica locale stagionale
# A mezzogiorno pranzo di lavoro
# Vasta scelta di pizze

Ogni Giovedì
Giro Pizza
è gradita la prenotazione FORNO A LEGNA
Bardolino (VR) - Piazza Guerrieri, 10
Tel. + 39 045 7210865
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Amm. Provinciale di Verona
Assessorato al Turismo

a gara che sabato vivacizzerà Bardolino e l’entroterra gardesano è l’evento capostipite della disciplina in Italia, ma
ha anche quel qualcosa in più a
livello internazionale.
Nel 1984 Dante Armanini, Camillo Cametti e Francesco Marchiori ebbero un’idea straordinaria, organizzare la prima gara, in Italia, di triathlon, figlia di
quello sport nato nel 1977 su
una spiaggia di Honolulu e frutto di un’animata discussione
tra un gruppetto di amici a proposito della competizione più
dura dal punto di vista della resistenza: se fosse la Waikiki rough water swim di 3,8 km a nuoto, se fosse la 112 miles (180
km) bike race around Oahu, o
The Honolulu Marathon di corsa di km 42,195. Per risolvere
questa disputa il comandante
della marina John Collins suggerì di combinare le tre prove in
un’unica gara che è pietra miliare per tutti i triatleti: l'Ironman
delle Hawaii. Ma anche la gara
di Bardolino è una pietra miliare, è la progenitrice della distanza olimpica, utilizzata tutt’ora.
Sabato 1300 atleti, numero

