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Fabian primo al Garmin Trio Sirmione

Resoconti: Sabato 30 giugno,
Alessandro Fabian si è
aggiudicato la prima edizione del
Garmin TriO Sirmione. 

Gara ambientata nel centro
storico, con al via 600
partecipanti. 

"Fin dalle prime bracciate" -
Commenta Fabian - "abbiamo
cercato la selezione e così è
stato; all'uscita dalla T1 eravamo
in cinque: io, Molinari, D'aquino,
Risti e Rendes. 
Nella frazione in bici, abbiamo
aumentato il distacco degli
inseguitori finché c'è stato
accordo, poi io e D'aquino
abbiamo preso vantaggio. 

Arrivati in zona, ho posato la mia
merida e son partito subito forte;
le sensazioni non erano delle
migliori per il forte caldo e i
pesanti allenamenti delle scorse

Archivio News

Pagina Stampabile

Invia in email

 Cerca nel sito

 
Cerca

http://www.tyr.com/
http://www.enervit.com/
http://www.fitri.it/news.php?op=send&id=9673
http://www.fitri.it/news.php?op=view&stampa=1&id=9673
http://www.fitri.it/news.php
http://www.fitri.it/news.php?id=11|2
http://www.fitri.it/news.php?id=11
http://www.fitri.it/news.php
http://www.fitri.it/index.php
http://www.fitri.it/newsletter.php
http://www.fitri.it/video.php
http://www.fitri.it/fototeca.php
http://www.fitri.it/links.php
http://www.fitri.it/medagliere.php
http://www.fitri.it/mediatriathlon.php
http://www.fitri.it/atleti.php
http://www.fitri.it/modulistica.php?id=12
http://www.fitri.it/modulistica.php?id=3
http://www.fitri.it/modulistica.php?id=11
http://www.fitri.it/modulistica.php?id=2
http://www.fitri.it/modulistica.php
http://www.fitri.it/news.php
http://risultati.fitri.it/rank-fitri.asp
http://www.fitri.it/calendario.php
http://www.fitri.it/organizzazione.php
http://www.fitri.it/triathlon.php
http://www.fitri.it/fitri.php
http://www.fitri.it/index.php
http://www.triathlon.org/
http://www.etu-triathlon.org/
http://www.coni.it/
http://www.comitatoparalimpico.it/
http://www.fitri.it/index.php
http://www.fitri.it/rss.php
http://www.fitri.it/news.php?op=view&id=9673
http://www.fitri.it/news.php
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.fitri.it%2fnews.php%3fop%3dview%26id%3d9673&id=ma-120702103542-a7ad919b
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

:: Newsletter

:: Software

:: Ricerca nel sito

:: Feed Rss 

 Calendario FITri

07.07

MILANO ID (MI)

Aquathlon Kids

07.07

MILANO ID (MI)

Aquathlon distanza
Youth

07.07

NIBBIANO (PC)

Triathlon Sprint

QUINTO DI (TV)

pesanti allenamenti delle scorse
settimane a Saint Moritz. 
Questi non mi permettevano di
essere brillante al 100%, ma son
riuscito comunque a vincere. E'
stata una gara molto difficile ed
impegnativa." 
Alle spalle di Fabian hanno
tagliato il traguardo il carabiniere
Andrea D'Aquino 2° e Csaba
Rendes (Cremona Stradivari) 

Nella gara femminile si è
imposta Veronica Signorini
(Cremona Stradivari) davanti a
Elisa Battistoni /Freezone) ed a
Laura Pederzoli (Ironwoman T) 
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