CAORLE (VE), 19 maggio 2017
COMUNICATO STAMPA TRIATHLON SPRINT CAORLE
Domani, sabato, alle 18.30 alla Gelateria La Fiesta in viale Lepanto la presentazione
In corsa con la leucemia al Triathlon Sprint Città di Caorle (VE): la sfida di Daniele Luppari
Domenica 21 maggio a Porto Santa Margherita in gara i migliori giovani del Nord‐Est
Tutto pronto per la prima edizione del Triathlon Sprint Città di Caorle (TV). Domenica 21 maggio Porto
Santa Margherita accoglierà nuovamente gli specialisti della multidisciplina, dopo una primavera e
un’estate 2016 a tutto triathlon. Quartier generale e centro della logistica la piscina comunale: dalla
spiaggia di fronte prenderà il via la prima frazione a nuoto (750 metri), nel giardino ci sarà la zona
cambio, dalla quale partiranno le frazioni di ciclismo (20 chilometri distribuiti su un percorso, da
ripetere tre volte, tra Porto Santa Margherita e Altanea) e di corsa (5 km su due giri lungo la pista
ciclabile di viale Lepanto, lungo mare e Piazzale Portesin). Ristoro e pasta party sono previsti nella
vicina parrocchia Croce Gloriosa. Oltre 150 i volontari in campo, tra settore acqua, frazione bici,
frazione corsa, ristori, pasta party e segreteria.
Una partenza decisamente positiva, con oltre 500 atleti iscritti (tra i quali i migliori atleti del Nord‐Est,
con i brillanti giovani delle società venete a incalzare i più “grandi”) per la nuova manifestazione
firmata Silca Ultralite Vittorio Veneto e valevole come tappa della Coppa Veneto Age Group 2017.
La presentazione dell'evento si terrà sabato 20 maggio alle ore 18.30 alla Gelateria La Fiesta in viale
Lepanto 133 di Porto Santa Margherita.
Caorle raccoglie anche una storia particolare, quella del padovano Daniele Luppari, in gara con la
leucemia mieloide cronica.
“Dopo più di un anno torno a gareggiare in una gara competitiva con la mia nuova compagna di
avventura, la leucemia mieloide cronica ‐ racconta Daniele, residente a Vescovana e barista a Granze ‐
non voglio pensare di essere l'unico a farlo, ma voglio raccontare la mia storia, per portare avanti il
messaggio che lo sport non rende immuni dalle malattie ma ti fortifica per essere pronto ad accettare
determinate sfide nella vita. Faccio sport da sempre eppure ho avuto un tumore 15 anni fa e da un
anno ho la mia "amica" Leu che mi fa compagnia. Come malati spesso ci precludiamo certe forme di
sport, senza in realtà verificare che è possibile praticarlo, ovviamente in base ai propri ritmi. Io, certo,
corro per me stesso, ma voglio anche portare un messaggio di positività e di forza di volontà”.
Porto Santa Margherita, con il Comitato e l'Associazione Proprietari, accoglierà i triathleti con negozi
(forni, pasticcerie, edicole, supermercati), uffici ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e
stabilimenti balneari) addobbati a tema e con orari di apertura più ampi. L'ufficio postale/bancoposta
in Corso Venezia 6 sarà aperto anche sabato fino alle 13.30, sarà inoltre disponibile il bancomat in
Corso Pisa 29, la farmacia di via Pigafetta 12 sarà aperta sia sabato che domenica.

Il programma orario aggiornato di domenica 21 maggio prevede dalle 8 alle 10.30 il ritiro della
busta tecnica, dalle 9.30 alle 11.15 l'apertura della zona cambio, alle 11.45 la partenza della prima
batteria, alle 11.50 della seconda e alle 11.55 della terza. Alle 12.30 apertura del pasta party con
seguenti premiazioni.
Per informazioni collegarsi al sito internet www.silcaultralite.it, telefonare al numero 0438‐413417
(ore ufficio) e scrivere un'e‐mail all'indirizzo triathlon@trevisomarathon.com. Per richiedere
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informazioni sulla sistemazione alberghiera: info@visitcaorle.com e www.visitcaorle.com .
Accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto, nell'organizzazione della manifestazione, che ha
l'autorizzazione della Fitri e il patrocinio e la collaborazione di Regione Veneto, ci sono Città
di Caorle, Fondazione Caorle Città dello Sport, Polizia Locale di Caorle, Guardia Costiera Caorle,
Consorzio di Promozione turistica Caorle e Venezia Orientale, Protezione Civile Distretto
Portogruarese, Us Acli, Asd Olimpicaorle, Comitato Psm, Associazione Proprietari Porto Santa
Margherita, Gruppo Sommozzatori Caorle, Circolo Nautico Porto Santa Margherita, Verde Mare
Club, Villaggio A Mare, Villaggio Altanea, Agenzia Lampo.
Supportano l’attività di Silca, in particolare per questa gara, i partner Silca, Méthode, San
Benedetto, Saccon Gomme, Pasta Sgambaro, Autofficina Ghizzo, Newline Logistics, Karhu, Gruppo
Argenta, Scatolificio Sarcinelli, F.lli Amadio, Emporio Occhiali Fardin, Lanificio Bottoli, Manuel Caffè,
Eurovelo, Miche, Battistella Gianfranco, Piovesana biscotti e crackers, Pro Action, Lazzaris
Mostarde, Cadomare, Elmec, Eden TV e Qdpnews; collaborano Amici Tempo libero Sernaglia,
Atletica Silca Conegliano, Maratona di Treviso, Motostaffetta Maratona di Treviso, Olimpicaorle, Gp
Triathlon, Prealpi Soccorso, Pro Loco Susegana e Amici Sportivi di San Martino.
Direttore di gara è Mauro Miani, il responsabile zona arrivo, Francesco Sartori; percorso ciclismo,
Fabio Bolzan; percorso corsa, Alessandro Resera; zona cambio, Francesco Passone; assistenza
meccanica Bernardi Gianni di San Donà di Piave; pasta party, Massimo Faè; ristoro, Loris Marsura;
premiazioni Walter Fellet; speaker Lucio Dal Molin; segreteria gara, Nicola Zanetti; segreteria
generale, Maddalena Altinier; medici Paolo Gatto e Giovanni Dalla Zentil.
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