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TRIATHLON OLIMPICO A Sirmione con la stella Alessandro Fabian in gara anche Luca Martinato e Denis Baccan
della Rhodigium Team che hanno chiuso in rispettivamente 25° e 31° delle rispettive categorie
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Luca Martinato e Denis Baccan
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Con Alessandro Fabian (foto a lato), già
ospite della Rhodigium Team al Polo Natatorio
(leggi articolo) e tra poco più di un mese al via
dell'atteso evento olimpico londinese, anche
Luca Martinato e Denis Baccan della
Rhodigium Team si sono dati battaglia a
Sirmione. I portacolori polesani sono giunti
rispettivamente 25° e 31° delle rispettive
categorie agiungendo nella parte alta della
classifica assoluti.

 
Sirmione (Vr) - È stato un enorme successo di
partecipazione e pubblico il primo Garmin TriO
Sirmione. In una giornata molto calda con
temperature che hanno superato i 35°, sono
stati 600 gli atleti che hanno
animato Sirmione e l'entroterra gardesano per
una gara di triathlon su distanza olimpica che

ha saputo mantenere le promesse della vigilia e corrispondere alle attese di tutti i
partecipanti.
Nella prova maschile fin dalle prime battute della frazione a nuoto, gli atleti più
forti hanno imposto un ritmo in grado di fare immediatamente selezione.
Alessandro Fabian, già ospite della Rhodigium Team al Polo Natatorio e tra poco
più di un mese al via dell'atteso evento olimpico londinese, è uscito per primo
dall'acqua, portandosi in scia altri quattro triathleti di enorme valore, Giulio
Molinari, Andrea D'Aquino, Ivan Risti e Csaba Rendes. La frazione in bicicletta
ha ulteriormente scremato il gruppetto dei battistrada, con il solo D'Aquino capace
di sostenere l'andatura serrata di Fabian, già determinato alla vittoria. Lasciata la

Costantini-Adriese, Cavallari-
Rovigo, Agostini-Athesis: è
fatta!

CALCIOMERCATO Tutti i
principali movimenti
delle squadre polesane.
Grandi colpi di Adriese e

Rovigo in Eccellenza arrivano gli
ex deltini Filippo Costantini e
Oscar Cavallari. Michele Agostini
ha scelto: saluta l'Altopolesine e
va all’Athesis.

Il Delta prepara altri colpi. Le
altre stanno sulle punte

CALCIOMERCATO Tutti i
principali movimenti
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big che giovani (probabile un
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dall’Union At al Cerea. Bellemo:
Po
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T2 e posate le bici, Fabian ha scoperto le carte, riuscendo in una lenta ma
schiacciante progressione che lo ha portato a tagliare per primo il traguardo
all'ombra del castello scaligero. 
In gara anche 2 portacolori della Rhodigium Team che hanno saputo davvero ben
figurare. Luca Martinato ha chiuso la sua gara in 2h24’ e Denis Baccan in 2h26’
giungendo rispettivamente 25° e 31° delle rispettive categorie  giungendo nella
parte alta della classifica assoluti.

3 luglio 2012

Triathlon, triathlon Rhodigium Team Luca Martinato Denis Baccan Sirmione,
Garmin TriO Sirmione 2012, Alessandro Fabian triathlon

errori del commissario
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Calabria nella semifinale
del torneo nazionale elite di
Rimini. La partita era terminata 2-
2 con le reti polesane di Giammei
e Albieri Fiocco rosa a palazzo
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