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Triathlon:legarealladigadelMolatoinricordodiAaronBertoncini:papàGiuseppepremialafidanzataElisabetta

Tania è prima in regione
Altri piacentini sul podio

Record di partecipazione: 175 alle gare giovanili del Tri Vivo
NIBBIANO - Primi piazzamenti
e podi a volontà per gli atleti
del Piacenza Triathlon Vivo
alle gare giovanili alla diga
del Molato, valide per il campionato regionale e per il trofeo regionale. Non solo: dopo
le competizioni giovanili di
sabato, ecco che ieri sono emersi altri risultati significativi nel triathlon sprint dedicati agli adulti e alle categorie
più alte dei settori giovanili.
Tutto questo miscelato a spirito di squadra, emozioni e
ad un’organizzazione di ottimo livello, per mano dello
stesso Piacenza Triathlon Vivo. Valori che dovrebbero accompagnare perennemente
lo sport in tutti i suoi aspetti.

LE GARE GIOVANILI
Si assegnavano i titoli regionali, individuali e di squadra (dalla categoria Junior, la
massima espressione in chiave giovanile, alla Youth A) e il
trofeo regionale (solo per le
squadre, grazie ai punti ottenuti dai partecipanti dalla categoria Ragazzi in giù). E Tania Molinari (Tri Vivo) non si
è fatta mancare il gradino più
alto del podio.
La piacentina ha chiuso al
vertice della categoria Junior
e conquistato il titolo di campionessa regionale, battendo
Sharon Spimi (Polisportiva
Riccione) con un secondo di
margine sul traguardo. Bronzo per Alicia Ghinelli, anche
lei del Tri Vivo.
Elisabetta Pozzoli (Tri Vivo) è terza nella Youth B femminile. E qui è necessario fermarsi un attimo. Sul traguardo di gara c’era Giuseppe
Bertoncini, papà di Aaron,
giovane triathleta del Tri Vivo
scomparso poche settimane
fa in un incidente stradale,
mentre era di ritorno da un
allenamento. Giuseppe dava

il “cinque” a tutti i ragazzi arrivati, a pochi metri dallo
striscione dedicato ad Aaron
e firmato ai campionati italiani di duathlon, la settimana a scorsa a Roma, da un
centinaio di amici. Giuseppe
ha anche premiato le ragazze
della Youth B, Elisabetta
compresa.
In quel momento, l’emozione è stata particolarmente
forte: Elisabetta era infatti la
fidanzata di Aaron.

Tra gli altri risultati da top
ten per i piacentini, nella
Youth B c’è il quarto posto di
Matteo Pezzati, mentre nella
Youth A Luca Bernabucci è
ottavo.
Nella categoria Ragazze,
molti punti per il trofeo regionale a squadre arrivano
grazie alla doppietta di Deusa Malacalza e Gemma Ghinelli (entrambe del Tri Vivo),
rispettivamente prima e seconda. Secondo posto, cate-

A sinistra: i tre
dominatori della
prova maschile.
A destra: Ariano
Maximilian
Malacalza,
primo
classificato nella
categoria mini
cuccioli, esce
dall’acqua dopo
la prova di
nuoto.
In alto: Sonia
Ghinelli nella
zona cambio e
accanto i
giovanissimi
mentre partono
per la frazione in
bicicletta.
(foto Petrarelli)

goria Esordienti, per Francesco Zanirato (Tri Vivo),
quinta piazza di Ilenia Racioppoli (Esordienti femminile, Tri Vivo). Bronzo per la
piccola Sonia Ghinelli (Cuccioli femminile, Tri Vivo).
Vittoria di Maximilian Arian
Malacalza (Tri Vivo) nella
Mini-Cuccioli.
A conti fatti, il Tri Vivo è vice campione regionale e secondo anche nel Trofeo regionale.

Giuseppe Bertoncini premia Elisabetta Pozzoli. In alto: Tania Molinari

IL TRIATHLON SPRINT
Al termine delle tre frazioni
divise tra nuoto, bici e corsa,
l’argentino Flavio Morandini
è il più veloce davanti ai due
connazionali (Gossler e Beltran) e all’australiano Boag. Il
primo italiano è piacentino:
Michele Pezzati del Tri Vivo,
quinto assoluto e primo di
categoria S1. Pezzati conquista anche il titolo provinciale,
assegnato nella gara di ieri.

Nella classifica assoluta
femminile, la più veloce è
Giorgia Priarone (TD Rimini). Argento per Tania Molinari, reduce dalle gare giovanili di sabato, ma sempre velocissima anche in mezzo agli adulti. La campionessa del
Tri Vivo è prima di categoria
Junior e conquista anche il titolo provinciale. Nelle altre
categorie ammesse allo
sprint di ieri, Alice Saltarelli
(Tri Vivo) è prima della S1; Elisabetta Pozzoli (Tri Vivo)
vince nella Youth B; Matteo
Pezzati fa sua la Youth B e c’è
il secondo posto di Filippo
Trevisani (Tri Vivo).
«Se gare come queste sono
possibili, bisogna ringraziare
i partner istituzionali e tutti
gli atleti, compresi i lori genitori, che ci danno una mano
pratica per realizzare tutto
questo», dice Stefano Bettini,
anima del Tri Vivo e presidente regionale Federtriathlon. «Penso alla gara giovanile: quest’anno siamo arrivati
a 175 iscritti, un vero record
che non ci saremmo mai sognati quando abbiamo iniziato con le gare al Molato.
Nella regione ci sono 42 società di triathlon, ma solo
sette gare dedicate ai giovani,
di cui due organizzate da noi.
Ci vuole più spinta verso questo settore, cosa che Piacenza
sta facendo da tempo». Bettini, poco dopo, ricorda un amico: «Aaron Bertoncini era
un ottimo sportivo, ma soprattutto una bella persona.
E’ stato un onore averlo nella
nostra squadra e lo stesso
posso dire per suo papà Giuseppe: vederlo dare la mano
a tutti, alle fine delle gare, e
premiare due volte Elisabetta, ci ha riempito il cuore». E
lo stessio è accaduto a tutti gli
appassionati dello sport.
Riccardo Delfanti

