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Weekend con tanti spunti positivi per il TriTeam Pezzutti, tra 
l'IRONMAN 70.3 di Pescara e il 1° Bibione Cross Triathlon 

 

Lo scorso weekend ha visto impegnati in gara molti triatleti 

del Triathlon Team Pezzutti, tra l'IRONMAN 70.3 di 

Pescara e la prima edizione del Bibione Cross Triathlon. 

Domenica mattina oltre 1.200 atleti hanno scelto Pescara per 

vivere l’esperienza Ironman, in occasione dell’evento giunto 

all’ottava edizione dedicato interamente agli Age-group. Tra i 

partecipanti all'IRONMAN 70.3, in una giornata 

caldissima, c'erano anche tre atleti naoniani, tutti all'esordio 

nella gara del capoluogo abruzzese: Gianluigi Berton, 

Ivan Furlan eDario Nadal. Per Berton e Nadal in 

particolare è un punto di arrivo di un percorso iniziato poco 

più di un anno fa, quando si sono avvicinati al triathlon. Furlan ha più esperienza, ma anche lui era al 

primo Ironman 70.3 e l'emozione si è fatta sentire. Il percorso prevedeva 1,9 km di nuoto nelle acque 

dell’Adriatico, per proseguire con i 90 km di bike lungo un percorso abbastanza tecnico, infine i 21 

chilometri di corsa (mezza maratona) nel centro cittadino, per arrivare al traguardo direttamente sul 

mare. 

I tre si sono ben comportati nella prima frazione, uscendo dall'acqua con ottimi tempi. La frazione bike 

consisteva in due lunghi bastoni, con pochi rilanci. Berton ha dato gas nei primi 45km (chiusi in 1h15'), 

per rallentare leggermente nella seconda parte e concludere la frazione con un buon tempo, 2h41'. 

Furlan ha inforcato la bici e ha mantenuto una media di 31,8 km/h, concludendo in 2:51:32. Nadal ha 

pedalato con buona gamba e ha terminato la frazione in 2:46:44.           

Nella frazione di run Ivan Furlan ha messo il turbo e ha sfilato una cinquantina di avversari, facendo 

segnare un ottimo tempo, 1h39'. Meno agevole la frazione per Berton e Nadal, che hanno stretto i denti 

e gestito le forze residue, non gettando mai la spugna fino al traguardo. Ivan Furlan ha concluso la sua 

gara in 5:17:00 (34° categoria M45), 267° Gianluigi Berton in 5:20:47 (43° categoria M45) e Dario 

Nadal in 5:26:40 (62° categoria M35).  

 

Sempre domenica a Bibione era in programma la prima edizione di una gara per triatleti amanti dell'off 

road, il Bibione Cross Triathlon. Tra i 250 partecipanti anche quattro agguerriti alfieri del Triathlon 

Team Pezzutti: Marco Badali, Francesco Galet, Michele Marchesin e Simone 

Pantarotto. L'evento era la quarta tappa del circuito nazionale di Cross triathlon e prevedeva un 

percorso di 1.000 metri di nuoto in mare, 24 km di mtb con 2 giri e 7 km di corsa trail running off road 

(campestre e sabbia). I quattro naoniani hanno dato tutto, dando il massimo in particolare nella 

selettiva frazione di corsa, quasi interamente sulla sabbia. Di seguito i tempi e le posizioni in classifica: 

Marco Badali 1:47:15, 6° cat. M1; Michele Marchesin 1:55:37, 8° cat. M2; Francesco Galet 1:57:01, 11° 

cat. S4; Simone Pantarotto: 2:25:15, 21° cat. M1. 
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