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LA PARTENZA DELL’EDIZIONE 2009 SARÀ SABATO PROSSIMO ALLA 12,30 DA PUNTA CORNICELLO
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a storia del triathlon italiano passa per Bardolino: la
gara, attesissima per sabato
prossimo, è da sempre la competizione più affollata d’Italia, è
la più anziana, la più ammirata
da campioni e normali amatori
ed ora ha calamitato anche l’interesse di tanti espositori: sabato 20 giugno saranno oltre venti
gli stands espositivi allestiti nel
parterre dell’evento.
Insomma Dante Armanini, “padre” e deus ex machina della gara gardesana, ha di che essere
soddisfatto. Non è facile mettere in piedi una macchina organizzativa per uno sport che implica tre discipline diverse e
che, sulla distanza olimpica, sono ancora più ardue da coordinare: ovvero 1,5 km di nuoto,
40 di ciclismo e 10 di corsa.
Potrebbe sembrare facile organizzare una nuotata di 1,5 chilometri, ma con oltre mille atleti
l’impegno è ingigantito all’inverosimile. I 40 chilometri di ciclismo si snodano nell’entroterra
passando da Bardolino, quindi
Calmasino, Cavaion, Costermano, Albarè e ritornando a Bardolino. Anche la frazione di corsa
potrebbe sembrare una cosa
semplice ma non è così, se si
pensa ad esempio che, mentre
arrivano i primi della corsa, stanno ancora transitando gli ultimi
della frazione in bici, e dunque
la grande massa di atleti va gestita con accortezza.
“Dante”, nel mondo del triathlon ”basta la parola” per indicare l’organizzatore più “vecchio” (in quanto a storia) tuttora

ello, appassionante, addirittura affascinante il
Triathlon Internazionale Città
di Bardolino. È stato il primo in
Italia e lo è tutt’ora in quanto a
numeri di partecipanti e ad indice di gradimento anche internazionale. Ma per fare di un
evento qualunque un grande
evento, dietro deve esserci
una potente macchina organizzativa. E a Bardolino c’è, senza ombra di dubbio. Un esercito di persone, quasi 450. Un
generale al comando, l’instancabile Dante Armanini, uno
che non ama i riflettori, e che è
più facile vedere con la maniche arrotolate ed i calli sulle
mani. Per il suo Triathlon non ci
sono ostacoli. Insomma, può
dormire sonni tranquilli Armanini?
«Ho una grossa collaborazio-

Atleti al cambio durante l’edizione del Triathlon internazionale dell’anno scorso
in attività e che, nonostante i
suoi “…anta” è ancora un buon
triatleta. Dante Armanini ha
sempre sfornato nuove idee, in
particolare per la zona cambio
e d’arrivo.
Per il 2009, ora che il lungolago a Bardolino è completamente rifatto, ci sarà una chicca.
Due i giri di corsa da 5 chilometri che entrano in centro e che
scorrono sul lungolago, con l’ultima tornata che si catapulta nel
porticciolo con un “sovrappasso” costruito dal nulla la notte
prima della gara, e che la sera
già alle ore 20 scompare dalla
strada del lungolago. I concorrenti poi saliranno su un’autentica passerella a cavallo del porto, in bella vista davanti al pubblico, per poi concludere sul lungolago Cornicello.

Anche quest’anno gli iscritti
saranno oltre 1.000, addirittura
le proiezioni parlano di 1.200 nonostante le concomitanze di gare nate in sovrapposizione. Ma
il Triathlon Internazionale Città
di Bardolino ha le spalle forti e
resiste.
Tanti gli amatori, ma anche
l’eccezionale montepremi, il
più ricco d’Italia ed uno di quelli
più interessanti in Europa con i
suoi 20.000 Euro, attira pure i
grandi nomi. Basta citare per la
gara maschile i francesi Nicolas
Becker, vincitore nel 2008, quindi Franky Batelier e Tony Moulai, gli ungheresi Csaba Kuttor,
Imre Csortos e Kenez Bogdany, i cechi Martin Krnavek e
Petr Bures, l’inossidabile ucraino Vladimir Polikarpenko, sei vittorie per lui alla gara di Bardoli-

BELLO, APPASSIONANTE ED AFFASCINANTE

È stato il primo in Italia
Lo è tuttora per numeri
ne – afferma – da tantissime
persone. Da solo non potrei fare nulla. Devo dire che l’amministrazione comunale, quella
del passato del sindaco Pietro
Meschi ma anche quella appena eletta del neo sindaco Ivan
De Beni, mi ha garantito il completo appoggio del Comune.
Questo è un punto di partenza
fondamentale. Io lavoro per
passione, perché Bardolino abbia sempre la più bella gara di

triathlon, ma metterla in piedi
non è facile, neppure dopo 26
anni».
Tante, dunque, le braccia al
lavoro ed è giusto ricordare
l’AVIS Comunale, il Centro
Nautico, la Polisportiva, la società La Darsena, l’associazione Carabinieri in Congedo, il
Moto Club, la CRI - tutti enti di
Bardolino, quindi l’ASD Valgatara di Valpolicella ed il Club
Subacqueo Scaligero. C’è an-

no, il brasiliano Marcos Ornellas e gli italiani Daniel Fontana,
Alessandro Degasperi, Ivan Risti, Andrea ed Emilio D'Aquino
e Giuseppe Ferraro.
Agguerrito anche il lotto femminile delle migliori. Accanto a
Valentina Filipetto ci sono Mateja Simic (SLO), Zita Szabo
(HUN), Kate Roberts (RSA), Radka Vodickova (CZE), Rita Corneia (BRA), Renate Fostner
(GER) e Melanie Annaheim
(SUI). Sono solo alcuni dei partecipanti più in vista che hanno
già confermato la propria adesione, segno del grande appeal
del Triathlon Internazionale Città di Bardolino.
La partenza è annunciata alle
12.30 da Punta Cornicello, l’arrivo del primo in meno di due ore
davanti a Villa Carrara.

che la grande collaborazione
della Polstrada, dei Carabinieri
e dei Vigili Urbani dei comandi
di Bardolino, ma Dante Armanini non potrebbe fare a meno
della collaborazione di Francesco Marchiori, ex assessore allo sport ed ora designato ai
rapporti con il comitato organizzatore.
Significativo il supporto economico della Regione Veneto,
della Provincia di Verona, del
Comune di Bardolino, ma anche degli sponsor privati come Vini Lamberti, Benaco Banca, Donare AVIS, Agenzia Europlan, Enervit, Ristorante Montefelice, solo per citare i più importanti.
Poi dietro a tutto c’è il Gruppo Sportivo Bardolino il cui presidente, manco a dirlo, è Dante Armanini.

