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Triathlon, Sironi domenica a
Losanna per il Mondiale con la
Nazionale
Sabato 31 agosto in sette a Grado per l'Olimpico
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Domenica 1 settembre 2019 il Triathlon Team Pezzutti farà il tifo per Matteo Sironi,
nuovo tesserato della squadra pordenonese, che sarà al via della Grand Final della
World Triathlon Series 2019, che si svolgerà in Svizzera, a Losanna. Sironi, classe
1973, vestirà la maglia azzurra della Nazionale nella prova su distanza olimpica,
come membro della folta delegazione Age Group, categoria M45-49. Nativo di
Gallarate, in provincia di Varese, Matteo vive a Milano ma giocherà “in casa”, essendo
domiciliato a Ginevra per motivi di lavoro. Per questo sarà ancora più motivato a ben
figurare nella gara che assegnerà il titolo mondiale (1.5 Km di nuoto, 40 Km di ciclismo
e 10 Km di corsa). La partenza è fissata alle ore 7.15.

Saranno sette, invece, i triatleti del Pezzutti che il giorno prima, sabato 31 agosto
2019, prenderanno parte alla 21^ edizione del Triathlon olimpico no-draft di
Grado (gara Gold del rank nazionale): Giacomo Bruno, Erik Carnelos, Michele
Cozzarin, Gianluca Da Dalt, Mauro Gava, Enrico Spadotto e Arnaldo Zanusso.
Molti di loro hanno già partecipato in passato a questo evento. Al via 650 atleti
provenienti da tutta Italia, Austria, Germania, Slovenia e Croazia. La prova con scia
vietata che si disputerà sull’Isola d’oro è la 5a tappa della FVG Tri Cup e prevede
1500 m a nuoto nel tratto di mare antistante la spiaggia principale, 40 Km di ciclismo
su percorso pianeggiante e 10 Km di corsa sul lungomare e il centro storico di Grado.

Fonte: Comunicato stampa
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