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TriTeam Pezzutti sugli scudi nel weekend. Scapol, Bertoli 
e la coppia Tellan-Sinosich sul podio 

Tanta carne al fuoco nello scorso weekend 

per il Triathlon Team Pezzutti. La compagine 

pordenonese aveva molti atleti impegnati in 

diverse competizioni, tra l'Italia e 

l'estero (Austria). Sabato il trio formato 

da Giacom Bruno, Matteo Boz e Luigi 

D'Aria  ha preso parte all'Austrian 1/2 

Iron Triathlon, che si è svolto a Mureck, a 

poca distanza da Graz. La gara era un mezzo 

Ironman: 86 km in bicicletta lungo un 

percorso in parte collinare e 21.1 km di corsa 

intorno al lago. Bruno e Boz hanno fatto segnare i propri miglior crono personali al 

traguardo, in riferimento a questa gara. Bruno ha chiuso in 04:20:26, classificandosi al 

10° posto di categoria e 2° tra tutti gli Age Group italiani presenti, mentre Boz ha fatto 

fermare il cronometro sul tempo di 5:20:32, 29° posto di categoria. D'Aria ha fatto una 

bella gara, chiudendo in 04:49:41 e classificandosi al 16° posto di categoria. 

Sempre sabato Davide Bertoli, Gianluigi Berton e Dario Nadal erano impegnati 

a Cavallino Treporti per il Laguna Ligerman, sulla distanza Sprint (scia concessa in 

bici). Bertoli è stato protagonista di una prova maiuscola, concludendo in 1:02:57 e 

conquistando il 2° gradino del podio nella categoria S3, 24° assoluto. Berton ha 

completato la gara in 1:09:23 (21° posto di categoria M2), mente un Nadal un po' 

acciaccato ha fermato il cronometro sul tempo finale di 1:12:25 (12° posto cat. S4). Tra 

gli eventi collaterali del Ligerman della domenica c'era una "SwimBike", una staffetta 

mista uomo/donna. Ad aggiudicarsela sono stati i nostri Jenny Tellan e Daniele 

Sinosich, che si sono destreggiati rispettivamente in 1.9 km a nuoto e 60 km in 

bicicletta. Domenica cinque pordenonesi erano invece di scena al Triathlon Sprint 

Città di Caorle: Davide Bertoli, Gianluigi Berton, Erik Carnelos e Simone 

Pantarotto (al debutto in gara ufficiale) e Luca Scapol. Ed è stato Scapol a fare la 

voce grossa, con una prestazione super, ottenendo il primo podio in carriera con il 3° 

posto nella categoria M3. Lo stesso giorno Stefano Sambati era in Piemonte per 

il Triathlon Medio di Candia (1,9km – 81km – 21km). Per lui una prestazione 

confortante (4:37:58), che gli è valsa l'8° posto di categoria e il 96° assoluto. 
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