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IlTriathlondi Bardolino
festeggia iprimi 30 anni
D

SABATO 22 GIUGNO 2013
Alberghi: ricevimento atleti, dirigenti, tecnici, accompagnatori
Ore 9.00-12.00 Palazzetto dello Sport:
ritiro pettorali e apertura segreteria
Ore 10.00-12.15 Villa Carrara Bottacisio:
Parco Acquatico Zona Cambio
Ore 12.20 Lido Cornicello: partenza gara
Ore 14.30 Villa Carrara Bottacisio:
pasta party e taglio della torta
Ore 15.00 Villa Carrara Bottacisio:
premiazioni Palazzetto dello Sport
Via D. Alighieri, 8 - Bardolino (Verona)

Corte Frisonai

info@cortefrisonai.it
www.cortefrisonai.it
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di fam. Gelmetti & Boni
Località Frisonai, 5 (Monte Felice)
Bardolino - Lago di Garda
Tel. 045.206.1119
Cell. 340.1273412

Un angolo di paradiso
Sistemi oscuranti
CE Uni EN 13659

SERRAMENTI IN LEGNO - PVC - ALLUMINIO
ALLUMINIO/LEGNO - PORTE INTERNE E BLINDATE
ARREDAMENTI SU MISURA
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Caminetto

P

er comprendere la portata dell’evento in scena domani a Bardolino, da un punto
di vista tecnico e sportivo, è sufficiente dare uno sguardo ai partecipanti, scorrendo la lista deipossibili favoriti.
In campo maschile saranno
presenti il vincitore 2012, Aurelien Raphael (Francia), l’ormai
di casa Vladimir Polikarpenko
(Ucraina), vincitore di sei edizioni in passato, gli argentini Tellechea, Baldini, Del Podio, gli ungheresi Fecsokovics, Ruzsas e
Kuttor e l’australiano Cameron
Good.
Tra gli azzurri ci saranno Casadei, Brustolon e Canuto (Fiamme Oro), Molinari (Carabinieri),
Ceccarelli (TD Rimini), Biagiotti
e Bargellini (Friesian), Risti
(DDS), tutti pronti a dare batta-
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MALCESINE (VR) - Via Gardesana, 57 - Tel. e Fax 045.7400240
pizzeria.caminetto@virgilio.it

ponti, sarà un momento assolutamente imperdibile.
Il Triathlon Internazionale città
di Bardolino è ormai un appuntamento fisso, che ogni triathleta vorrebbe portare a termine almeno una volta nella carriera.
Un grande evento, ideato e
cresciuto grazie all’infaticabile
lavoro di Dante Armanini, supportato dal Comune di Bardolino, sindaco Ivan De Beni e assessore allo sport Fabio Sala in

Quest’anno la competizione è
affiancata dalla Bardolino TriExpo, area espositiva allestita
sul lungolago, già a partire oggi. Oltre a ricevere atleti e accompagnatori, l’area sarà aperta a cittadini e visitatori che abitualmente visitano Bardolino
nel fine settimana. Informazioni
sull’evento in scena domani anche sul rinnovato sito www.triathlonbardolino.it. e su facebook.com/bardolinotriathlon.

primis (nella foto mentre tagliano la torta per il trentennale a
fianco di Armanini), ma anche
dalla Provincia di Verona, con
meritata citazione per l’assessore alla Sport e Turismo Ruggero Pozzani, e dalla Regione
Veneto. Fondamentali sono anche il contributo di un folto gruppo di volontari e della GS Bardolino, mentre è più recente il supporto specializzato fornito da
Sport Time.

Alvia unaschiera ditriathleti
diassoluto livello internazionale
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Mega torta per il trentennale

LOSCORSO ANNOSIIMPOSERO AURELIEN RAPHAEL(FRA) ED ALICEBETTO (ITA)

FA L E G N A M E R I A

BARDOLINO (VR) - Largo del Casel, 43 - Tel./Fax 045.621.2377 - E-mail: francescocosta@simail.it

La folta schiera dei concorrenti pronta alla partenza

glia per l’ambitissimo podio.
Tra le donne sarà purtroppo
assente Alice Betto, vincitrice
2012, ma il livello della gara è
comunque altissimo.
Al via saranno Mateja Simic
(Slovenia), Kate Roberts (Sudafrica), Aileen Morrison (Irlanda),
Eszter Dudas (Ungheria), Yulia
Yelistratova (Ucraina), Renate
Forstner (Germania) e le azzurre Mazzetti, Santimaria, Chmet
(Fiamme Oro), Orla (DDS), Gaiardelli (Fiamme Azzurre), Signorini (Tri Cremona Stradivari).
Al via anche alcuni personaggi che rendono ancora più importante la manifestazione, a
cominciare da Fabrizio Vignali,
atleta affetto da sclerosi multipla, da anni impegnato nella lotta a questa malattia attraverso

Programma
VENERDÌ 21 GIUGNO
Ore 19.30-21.00: Villa Carrara
Bottagisio: pasta party e musica
dal vivo.

L’arrivo di Aurelien Raphael

SABATO 22 GIUGNO
Ore 10.00- 12.15 Villa Carrara
Bottagisio: Parco Apertura Zona
Cambio
Ore 12.30: Lido Cornicello: partenza gara
Ore 14.30: Villa Carrara Bottagisio: pasta party e taglio della torta
Ore 15.00: Villa Carrara Bottagisio: premiazioni - Palazzetto dello Sport via Alighieri, 8 Bardolino.
Al termine della gara sarà possibile ritirare le classifiche presso Villa Carrara Bottagisio

la diffusione della pratica sportiva come mezzo per contrastarla e combatterla.
Da citare anche Gianpaolo
Cantoni, vincitore della prima
storica edizione, Luigi Berti, par-

tecipante alla prima storica edizione ed Alberto Bozzoni, unico concorrente a poter vantare
nel palmares di aver preso parte a tutte le edizioni della gara di
Bardolino.

BARDOLINO

RISTORANTE E PIZZERIA

Produzione di barbatelle di alta qualità
• nuovi cloni di CORVINA, CORVINONE
e RONDINELLA adatti ad appassimento

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

• nuovi cloni di GARGANEGA e TREBBIANO TOSCANO
Soc. Agricola Spiazzi Vivai
di Spiazzi Carlo e Gianfranco
via Tacconi,1 - 37010 Pastrengo Vr
Tel/Fax 0457170167
info@spiazzivivai.it
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N.B. al termine della gara
sarà possibile ritirare
le classifiche
presso Villa Carrara Bottacisio

EDIZIONE

IB11134

VENERDÌ 21 GIUGNO 2013
Alberghi: ricevimento atleti, dirigenti, tecnici,
accompagnatori
Ore 17.00-21.00 Palazzetto dello Sport:
ritiro pettorali e apertura segreteria
Ore 19.30-21.00 Villa Carrara Bottacisio:
pasta party e musica dal vivo
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omani si vivrà lo storico
appuntamento con la 30ª
edizione del Triathlon Internazionale città di Bardolino.
Un traguardo prestigioso, che
gli organizzatori vogliono celebrare mandando in scena un’edizione indimenticabile.
Il cuore della gara sarà, come
di consueto, il parco di Villa Carrara Bottagisio.
La gara femminile prenderà il
via alle ore 12.30, mentre quella
maschile partirà alle ore 12.40,
entrambe dallo specchio d’acqua di fronte a Lido Cornicello.
Saranno oltre 1300 gli atleti al
via, pronti ad affrontare 1500
metri a nuoto, aggirando Punta
Cornicello ed uscendo in prossimità del parco, dove è allestita la zona di cambio, 40 km in
bici sulle colline che fronteggiano il lago, passando Calmasino, Ronchi, Cavaion, Affi, Caprino, Costermano, Albarè Bardolino, per chiudere la loro fatica
con 10 km di corsa.
Quest’anno alcune novità renderanno ancora più spettacolari i 2 giri finali affrontati dagli atleti: il passaggio sopra la zona di
arrivo, grazie ad un sistema di

