
                                                                         
 

 

 
CAORLE (VE), 9 aprile 2019 
COMUNICATO STAMPA ANNUNCIO CAMPIONATI ITALIANI DUATHLON ASSOLUTO 
 

Il Lido di Altanea sarà invaso dagli atleti per le gare individuali, a staffetta e a crono 
Oltre 1000 atleti-gara a Caorle (VE) per il Campionato Italiano di Duathlon Sprint 

Oggi in municipio la presentazione della rassegna tricolore di sabato 13 e domenica 14 aprile 
 
Ci risiamo: sabato 13 e domenica 14 aprile Caorle (VE) è pronta ad ospitare l’ennesima 
rassegna tricolore degli ultimi anni. In programma, quest’anno, il campionato italiano di 
duathlon sprint che richiamerà nella località balneare veneta oltre 1000 atleti – gara. Per il 
quarto anno dunque sventolerà intensamente il tricolore e risuonerà l’Inno di Mameli. 
Oggi, martedì 9 aprile, nel municipio di Caorle, la presentazione della manifestazione, alla 
presenza, tra gli altri, dell’assessore allo sport, Giuseppe Boatto, del presidente della 
Fondazione Caorle Città dello Sport, Renato Nani, del vicepresidente della Federazione Italiana 
Triathlon, Roberto Contento (in rappresentanza del presidente Luigi Bianchi) e del presidente di 
Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti. 
Nel weekend il Lido di Altanea sarà pacificamente invaso dai partecipanti al campionato 
italiano di duathlon sprint individuale assoluto, Under 23 e Junior individuale, staffetta 2+2 e 
Trofeo Coppa Crono. L’evento tricolore organizzato da Silca Ultralite Vittorio Veneto richiamerà 
nel veneziano gli specialisti e le squadre più forti d’Italia, pronti a contendersi i titoli nazionali, 
quest’anno aperti, a livello individuale, anche agli Junior. 
Fin da subito l’amministrazione comunale di Caorle è stata al fianco, con entusiasmo, della 
società trevigiana. “Continua la collaborazione con l’A.s.d. Silca Ultralite di Vittorio Veneto – 
dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Caorle Giuseppe Boatto – anche quest’anno 
ospiteremo, infatti, il Campionato Italiano di Duathlon, il 13 ed il 14 aprile, ed il Triathlon Sprint 
Città di Caorle il 12 maggio, al quale si aggiunge l’Aquathlon (corsa e nuoto) che si svolgerà a 
Caorle sabato 11 maggio, lungo uno dei percorsi più suggestivi di tutto l’Alto Adriatico: 
Santuario della Madonna dell’Angelo, Scogliera Viva e Centro Storico”. Soddisfatta anche la 
Fondazione Caorle Città dello Sport. “Il Triathlon torna a Caorle e torna ad essere il 
protagonista assoluto di questa primavera – commenta il Presidente della Fondazione, Renato 
Nani – sono sicuro che saprà regalare grandi soddisfazioni sia agli atleti che parteciperanno a 
questi importanti appuntamenti sia ai turisti che vorranno assistere alle gare, le quali si 
snoderanno tra gli ampi spazi di Porto Santa Margherita e Lido Altanea, grazie all’ottima 
organizzazione, oramai consolidata negli anni, da parte della Silca Ultralite”. L’ennesimo plauso 
alla professionalità di Silca Ultralite è arrivata dalla Federazione. “Ritorniamo nuovamente a 
Caorle con la prima delle due importanti rassegne tricolori che saranno ospitate in questa 
località – affermano il presidente della Fitri, Luigi Bianchi e il vicepresidente Roberto Contento 
– da un paio d’anni questa città ci ospita e noi ne siamo felici. Qui arriveranno i più grandi 
esponenti del movimento italiano, sabato e domenica per il duathlon e poi a maggio per il 
tricolore di aquathlon. Caorle con la sua amministrazione ha dimostrato di saper ospitare al 
meglio eventi così importanti, con alla regia Silca Ultralite, una garanzia organizzativa”. 
I numeri sono importanti: oltre 570 atleti in gara individualmente sabato, oltre 470 domenica, 
sia come staffette che come crono a squadre. “Siamo pronti per questa prima fatica 
organizzativa del 2019 legata al mondo della multidisciplina – riferisce Aldo Zanetti, presidente 
di Silca Ultralite – arriviamo in questo inizio di primavera a Caorle, convinti di poter assistere a 
belle competizioni, quest’anno arricchite, rispetto allo scorso anno, dalla presenza anche degli 
Junior. Sarà bello come sempre apprezzare anche il gioco di squadra delle staffette e della 
crono, dove per vincere servirà l’apporto di tutti. Come sempre gli atleti troveranno una realtà 



                                                                         
 

 

pronta ad accoglierli al meglio, grazie al supporto dell’amministrazione comunale nei suoi vari 
aspetti, a partire dalla Polizia Locale, della Fondazione Caorle Città dello Sport, delle locali 
società e organizzazioni, dei nostri partner e dei nostri volontari”. 
  
La giornata di sabato 13 aprile vedrà alle 10.00 la gara femminile e alle 14.00 quella maschile, 
domenica 14 aprile alle 9 ci sarà il Trofeo Coppa Crono, alle 12.00 il campionato italiano 
duathlon a staffetta 2+2.  Le distanze sono le seguenti: per il duathlon sprint individuale 5 km 
di corsa, 20 km di bici e 2,5 km di corsa, per la staffetta 2+2 2 km di corsa, 8 km di bici e 1 km di 
corsa (per ognuno dei quattro staffettisti), per il Trofeo Coppa Crono 5 km di corsa, 20 km di 
bici e 2,5 km di corsa 
  
L’anno scorso a fare da patroni, oltre al freddo e al vento pungente, furono, a livello 
individuale, Diego Luca Boraschi del Torrino (dietro di lui Andrea Giacomo Secchiero delle 
Fiamme Oro e Marco Corrà del Project Ultraman) e Beatrice Mallozzi delle Fiamme Azzurre 
(davanti a due portacolori del TD Rimini, Sara Papais e Federica Parodi). Sabato tenterà il bis 
tricolore Boraschi, tallonato, per la rivincita proprio dagli altri componenti del podio nel 2018, 
Secchiero e Corrà. Cercheranno di far bene anche gli under 23 Federico Spinazzè e Federico 
Pagotto, come pure gli Junior Andrea Mason e Filippo Pradella, già argento tricolore come 
staffetta di categoria insieme ad Arianna Zanusso e Sofia Tonon a Cuneo domenica. Al 
femminile, assente la campionessa 2018, pole position per Papais e Parodi. Nella gara a 
staffetta, nel 2018 la vittoria fu del TD Rimini (Federica Parodi, Giulio Soldati, Sara Papais, 
Mattia Camporesi) davanti al TTR – Team Triathlon Riccione (Asia Mercatelli, Alessio Crociani, 
Sharon Spimi, Nicolò Strada) e a Minerva Roma (Costanza Arpinelli, Valerio Cattabriga, Fulvia 
Caterini, Filippo Cattabriga). 
  
Accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto nell’organizzazione dell’evento, patrocinato dalla Città 
di Caorle e dalla Fondazione Caorle Città dello Sport, ci sono Agenzia Lampo, Méthode, Silca, 
Banca Prealpi, Sicleri, Miche, Eurovelo, Acqua Minerale San Benedetto, Raxy Line, Pasta 
Sgambaro, Manuel Caffè, Gac Service, Scatolificio Sarcinelli, Dopla, Saccongomme e Radio 
Company. In campo anche i volontari dell’Olimpicaorle e degli Amici Sportivi di San Martino. 
 
Per informazioni visitare il sito internet www.silcaultralite.it.  
 
 
 
__________________________________________________________ 
Silca Ultralite Vittorio Veneto – Atletica Silca Conegliano 
Ufficio Stampa e Comunicazione - press@silcaultralite.it - 349 5242641 

http://www.silcaultralite.it/

