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TriathlonGrandesuccesso
Bardolinoha ospitato ierila trentesimaedizione

LaPellegrini
eilbeachvolley

AncheFedericaPellegrini si
appassionaal beachvolley.
Federicaha assistitoadalcune
garedelGrand Slam Rome2013:
«Questaè la primapartita che

vedo, nonsono riuscita a venire
primaper ilmatch delleazzurre
perchèmistavo allenando…
peccato!Ilbeach è unosport
moltobelloda guardare,è

divertentee a volteprovo a
giocareanchese miriesce meglio
nuotare.Purtroppononpotrò
seguiredal vivole prossimegare
perchèdevo tornare aVerona».

L’EVENTO. Edizionespeciale cheha vistoalvia1.350 atletiin rappresentanzadi 26 nazioni.Grandecornice di pubblico

Lacorona a Ruzsas ealla Simic
Barnabyvincitorenelfair play
L’atletaitalianorimedia all’errore
dell’australianoGoode apochi
metridall’arrivo vaa consegnargli
spontaneamenteilsecondo posto
Paolo Speri
Festeggiare trent'anni di vita
sfoggiando una forma smagliante: la trentesima edizione del triathlon olimpico internazionale Città di Bardolino,
in occasione della trentesima
edizione si è veramente presentato nel massimo splendore, sia per i 1350 partecipanti
arrivati nella cittadina lacustre in rappresentanza di 26
nazioni del mondo, sia per le
migliaia di spettatori, che si sono ritrovati per assistere a
quello che ormai da tutti viene
considerato il migliore olimpico d'Italia, e non solo.
Incredibile il colpo d'occhio
sul parco cambio nel giardino
di villa Carraro, e incredibile
poter assistere a tutta la manifestazione, dal nuoto alla bici
alla corsa, senza doversi spostare di un solo metro. Grazie
al maxischermo e ad un abile

gioco di costruzione di ponti e
passaggi, quest'anno dalla zona di partenza e arrivo si potevano seguire tutte le fasi della
gara.
Alle 12,30 in punto la batteria femminile si è tuffata a punta Cornicello, seguita dopo 12
minuti esatti dalla prima batteria maschile.
Gli atleti sono riusciti ad agguantare e superare le proprie
colleghe in rosa, dopo i primi
cinque chilometri della frazione di corsa. Fino ad allora a fare da battistrada è stato un
gruppetto di sei ragazze: Veronica Signorini, Daniela Chmet, Mateja Simic, Alessia Orla, Zsofia Kovacs ed Elisa Battistoni. Prime ad uscire dall'acqua hanno fatto tutta la frazione in bici in gruppo, per poi
giocarsi la vittoria nella corsa.
A spuntarla su tutte è stata la
slovena Mateja Simic, già vincitrice a Bardolino nel 2011,
che è riuscita a staccare Danie-

L’arrivo di Ruzsas, unodeigrandiprotagonisti
la Chmet soltanto negli ultimissimi chilometri, mentre
terza è arrivata al traguardo
Zsofia Kovac. Prima veronese
Lorenza Montagnoli di Bcicli
(14esima).
Molto più serrata è stata invece la lotta per la definizione
della classifica maschile. Il migliore nella frazione a nuoto è
stato l'italiano Alberto Casadei, ma nella frazione in bici si
è formato un gruppo di una
ventina di atleti. Fra questi

proprio Casadei, Mattia Ceccarelli, Davide Bargellini, Rendes Csaba, Ruzsas David, Gregory Barnaby, Csaba Kuttor,
Tamas Toth, Leonardo Ballerini, Giulio Molinari, Gabriele
Salini, Manuel Biagiotti, Ivan
Risti e Isacco Andrenucci. Primi a rientrare nel parco cambio per iniziare l'ultima frazione di gara, sono stati: Csaba
Kuttor (Peperoncino Team) e
Gabriele Salini (707) seguiti a
pochissimi secondi da un fol-

to gruppo di atleti decisi a non
mollare. Ed in effetti come per
il settore femminile, anche fra
gli uomini, determinante è stata la corsa.
Al primo passaggio dopo cinque chilometri, davanti a tutti
vi era un terzetto formato dai
tre che si sarebbero contesi il
podio: l'ungherese David Ruzsas, l'australiano Cameron Good e il veronese che per anni
ha militato nel Fumane Triathlon, Gregory Barnaby.
A trecento metri dalla fine i
gradini del podio sembravano
ormai assegnati, quando Good ha sbagliato strada permettendo a Barnaby di ritrovarsi
in seconda posizione. Ma il veronese, che aveva assistito all'
errore dell'australiano, con un
gesto di grande sportività, pochi metri prima dello striscione d'arrivo ha rallentato permettendo così al sua avversario di tagliare il traguardo davanti a lui. Un gesto che ha lasciato i molti spettatori alquanto increduli, fino a quando, spiegata la motivazione,
non sono esplosi in un lungo e
sentito applauso: un gesto, il
suo, che senza dubbio gli vale
la vittoria morale alla trentesima edizione del triathlon di
Bardolino. •

Equitazione

Auroraingaraper...caso
aunpassodalsuccesso
L'avieresceltoAurora
Bortolazzi,veroneseche vive
oraaLazise,si è classificata
seconda,unicaitaliananei primi
sette,nella C120di
equitazionedelConcorso
internazionalediSanremo. Il
risultatoha dellostupefacente
perchéeraanchela primavolta
chemontava quelcavallo."Una
signoradella miascuderia racconta- è dovutaandare via
e miha chiesto se glimontavo il
cavallo.L'ho fattovolentieri. E'
andataoltre e aspettative".In
sellaa Vartouè stata battuta
dallasola franceseClemence
Dominguese si è messaalle
spallela slovaccaNina
Pangersic,larussaKarina
Rotenberg,lafrancese Alice
Chambaud,l'irlandese Joanne
SloanAlle, ilfilippinoJoker
Arroyo e altriventi concorrenti.
Ventisei anni,
abbronzatissima,occhiscuri,
unabella ragazza,Aurora
festeggiaquest'annoil
ventesimo anniversario coni
cavalli.Nataa Veronaha
semprevissuto a Lazise.Ha
avutosolodue scuderiee da
tredicianniè al CircoloIppico
Moiraa Villafranca.Da dueanni
fa è inAviazione."Hoavutola
possibilità-spiega- e sono
entratanel Grupposportivo
AeronauticadiVignadi Valle,a
Roma.Mami alleno a

AuroraBortolazzi
Villafranca".
Havinto, negliultimi dueanni,
unaventinadigareinC135 e
C140fra nazionali e internazionali
compresoilprestigioso Derbydi
Predazzo.Uninternazionale.
Auroraha sempreavutola
passionedei cavalli,fin da
piccolissima."Quando avevotre
anni-racconta -raccoglievo l'erba
tagliatadel giardinoe la
sistemavo sotto un tiglio.E amio
padrechiedevo diportarmiun
cavalloper dargliela inpasto".
Oggii cavalisono la sua vita.Enon
ha tempoper altri hobbya parte
qualcheuscitaa cena con amici.
Ilfuturo? "Contoditrovare
qualcunochemi conceda qualche
cavallooltre ai mie due.Sono
tornataa montare da poco il
miglioredeimiei duecavalli,
Acobana,chesi era infortunato.Ei
programmiimmediatidevo
deciderliinbase a i suoi tempi di
recupero".

