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Domani l’atteso via alle 12.30: è
l’inizio di un grande spettacolo
con alcuni dei più importanti talenti internazionali, ma dietro la
macchina organizzativa ci sono tanti ingranaggi che girano
in perfetta sintonia.
Dante Armanini, grande appassionato di triathlon (a 67 anni gareggia ancora) è il “deus ex
machina”, ma non vuole essere
protagonista. “I protagonisti –
dice Armanini – sono i miei collaboratori, tutti e 170 i volontari,
gente delle società sportive,
moto club, gente comune di
Bardolino. A sostenere l’iniziativa c’è il Comune di Bardolino
col sindaco Ivan De Beni e l’assessore allo sport Fabio Sala in
prima fila, ma ci sono anche la
Provincia, la Regione e tante
aziende private”. Da sempre la
gara di Bardolino è la più affollata del settore in Italia, e quest’anno si è raggiunto il nuovo
record con 1250 atleti, uno

Immagine suggestiva della gara di nuoto della scorsa edizione
spettacolo nello spettacolo.
Tra i tanti torna anche il “re” di
Bardolino, Vladimir Polikarpenko che ha vinto la gara dal
2001 al 2006. A puntare in alto

ci saranno Vincent Yohann,
Thomas Andrè, Karl Shaw
(FRA), Csaba Kuttor, Csaba
Rendes, Balazs Pocsai, Attila
Fecskovics e Alfred Torok

(HUN), Mateja Simic (SLO), Sergiy Kurochkin, Roman Glavatskyi, Yegor Martynenko (UKR),
Radka Vodickova (CZE) e tra gli
azzurri, per fare alcuni nomi,
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Nuoto,ciclismo e corsa
perpiccoli e grandiironmen
Adrenalina a fiumi, prima nel…
lago di Garda, poi lungo le strade dell’entroterra gardesano,
infine nel centro della città di
Bardolino. Il triathlon è una disciplina per sportivi veri, piccoli
e grandi ironmen (ma ci sono
anche le ironwomen), che regala spettacolo ed emozioni. La
frazione di nuoto è affascinante, saranno in 1250 domani al
via da Punta Cornicello in un
campo gara che è un bijoux,
tracciato ad arte dagli uomini
del Centro Nautico di Bardolino, un campo gara che forse
nemmeno un mondiale può
vantare così bello e tecnico. Poi
seguono i 40 chilometri in bici. Il
“cambio” è una delle zone più
gettonate dal pubblico che solitamente affolla l’area. Gli atleti
escono dal lago e sempre in
corsa si levano la muta, afferrano la propria bici (che devono
individuare tra le 1250 schierate di fronte a Villa Carrara), poi
proseguono correndo lungo un

Lanascita
del
triathlon
inItalia

I fondatori dell’evento

Gli atleti impegnati nella dieci chilometri di corsa
tappeto verde e alla fine balzano in sella (letteralmente) infilando le scarpe che spesso sono
già fissate ai pedali. Rientrarti in
zona cambio, giù d’un balzo

dalla bici (e le scarpe rimangono sui pedali!) e di corsa con
nuove scarpette infilate… di
corsa, per i due giri in centro a
Bardolino e sul lungolago.

2 settembre 1984. È questa
la data che segna la nascita
deltriathlon inItalia, eralaprima edizione di Bardolino. Fu
una giornata memorabile,
con le foto in bianco e nero e
le cronache dei giornali dell’epoca. L’idea fu di tre veronesi, Camillo Cametti, ora
presidente onorario della Federazione Nazionale Triathlon, Dante Armanini, da
sempre presidente del GS
Bardolino, e Francesco Marchiori (nella foto). Da quel
giorno Bardolino è il simbolo
del triathlon in Italia.
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