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Il giovane Fedrigo 1° di categoria Junior al
duathlon di Chioggia
  2 ore fa Roberto Mattiussi (https://www.cafetv24.it/author/roberto-mattiussi/)

Buona la…seconda!

Pietro Fedrigo, giovane triatleta dell’A.s.d. Triathlon Team Pezzutti, domenica 10 marzo si è
messo in luce a Chioggia conquistando il 1° posto di categoria Junior e il 7° assolutoin quella
che di fatto era la sua seconda gara u�iciale dopo il positivo esordio sulle nevi ai Mondiali di
Winter Triathlon.

Pietro si è ben comportato alla prima edizione del Duathlon Sprint Città di Chioggia (175
iscritti), lungo un percorso che si snodava tra il lungomare e il centro cittadino. Il 17enne
avianese ha completato in poco più di un’ora una frazione dicorsa da 5 Km, una
di biciclettada 21 Km e una seconda frazione di run da 2,5 Km: 1h 00′ 23” il crono finale.
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Fedrigo è entrato nella squadra naoniana grazie al progetto“Triathlon Kids”
(https://magraid.us13.list-manage.com/track/click?
u=e094cae09a118a2bb04fe1906&id=5a17b0d706&e=1775dab070), avviato da quest’anno
con l’obiettivo di far conoscere e praticare il triathlon ai giovani tra i 6 e i 20
anni della provincia di Pordenone. Gli allenamenti con i tecnici del team stanno dando i loro
frutti.

Pietro ha raccontato così il suo battesimo su strada: «Una grande soddisfazione, soprattutto per
il risultato inaspettato, anche perché era la prima volta che provavo la bici da corsa in gara.

A causa della mia scarsa esperienza sono stato “cazziato” per non aver dato tempestivamente il
cambio ad alcuni avversari nella seconda frazione…sto imparando come stare in gruppo. Per il
resto è andato tutto benissimo, senza intoppi».
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