
 
 

 

10/07/2018 - TriTeam Pezzutti in grande spolvero 
domenica scorsa, 15 triatleti in gara 

 

Domenica scorsa, 8 luglio, erano ben 15 gli 

atleti del Triathlon Team Pezzutti in gara. 
Tanti spunti positivi per i 12 

pordenonesi che hanno rappresentato il 
TriTeam al 20° “Triathlon Sprint Città di 

Udine”. Il percorso prevedeva 750m a nuoto 
nella vasca del Palamostre, 20km in 
bicicletta (3 giri) e 5km di corsa (2 giri) nel 
centro storico, compresa la ripida salita al 
Castello di Udine. In quattro sono andati a 

podio nelle rispettive categorie, a partire da 
un sempre più convincente Alessandro Vita, 
che ha concluso al 2° posto nella categoria 
S1 e al 16° assoluto, in 1:04:41. 

Anche Mauro Gava ha conquistato la seconda piazza, categoria S4 (24° assoluto), in 1:06:01. Il 
palermitano Giacomo Bruno ha fermato il tempo sul 1:10:21, risultato che gli è valso il 3° posto 
nella categoria (M1). Soddisfatto anche Valter Turchet, 3° nella categoria in M4 1:17:36. 
 --> A seguire tempi e piazzamenti degli altri otto triatleti naoniani: 
 
DONNE: 
Jenny Tellan 1:23:56, 6^ cat. S2 (25^ assoluta) 
 
UOMINI: 
Antonio Arcudi 1:11:09, 9° cat. S3 
Luca Scapol 1:11:46, 5° cat. M3 
Denis Puiatti 1:12:47, 4° cat. M1 
Erik Il Carne Carnelos 1:13:01, 6° cat. S2 
Davide Facca 1:14:25, 6° cat. M1 
Fabrizio Vita 1:18:05, 7° S2 
Enrico Nastri 1:25:03 11° S2 
 
Sempre domenica Stefano Sambati, portacolori del Pezzutti di stanza a Milano, ha fatto13! 
Sambati, infatti,  ha completato in Spagna il suo 13° Ironman full distance in carriera, portando 
a termine il "Triathlon Vitoria-Gasteiz", nella capitale dei Paesi Baschi. Oltre 2500 gli iscritti 
da tutto il mondo. La gara era sulla distanza Ironman 226 (3.8 Km + 180 Km + 42.2 
Km). Stefano è arrivato al traguardo posizionato nel suggestivo quartiere medievale di 
Vitoria sotto le 12 ore, in 11:42:12 (528° posto assoluto), felice per l’esperienza in terra 
spagnola, dimostrando ancora una volta tutta la sua tenacia e determinazione, in particolare 
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sulle lunghe distanze. 
Tra i portacolori del Triathlon Team Pezzutti in gara domenica scorsa c’erano anche Gianluigi 

Berton e Luca Vettorel, che si sono misurati per la prima volta con “La Tribale”, in provincia di 
Padova, presso il maneggio “il Nitrito del Brenta”. Il percorso dello Sprint toccava il laghetto di 
Camazzole per il nuoto, le strade tra Camazzole e Carmignano per la frazione di bici e gli argini 
del Brenta per la corsa.  
Vettorel ha concluso la prova in 1:11:29, tempo che gli è valso l’8° posto nella categoria S3 (46° 
assoluto), mentre Berton ha chiuso la sua prestazione in 1:18:27, 16° nella categoria M2 e a 
metà classifica nella generale. Entrambi soddisfatti e pronti per i prossimi appuntamenti della 
stagione. 

 


