Commento di Maremoto:
Ciao a tutti mentre vi scrivo penso agli IRONMAN che ancora stanno per ultimare la frazione podistica(partiti
alle 7 di stamattina)resoconto olimpico di Catania:complimenti a tutti per le vostre prestazioni a me per
quanto mi riguarda e 'stata una gara in chiaro scuro(mi aspettavo un po meglio)pero' va bene cosi...un altro
olimpico concluso...tanti erano gli esordienti nella distanza...a voi i commenti e non solo..
un saluto MareMoto

Commento dell’Elefantino:
Grandi tutti...io sono contento di me stesso,ma gia sapevo ke un olimpico lo reggo meglio di uno sprint :)
Cmq la life è sempre la migliore,uno passando in bici ha gridato "GRANDE LIFE" :)
Un saluto agli Iron,quando potete muovere le dita fatevi sentire ahahahah

Commento di Toni:
UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI PER IL TIFO E GLI APPLAUSI FINALI..SOPRATUTTO AL PASTA
PARTI....ERO UN PO' IMBARAZZATO !!!! MA GRAZIE DI CUORE...., GRAZIE CINZIA, LA TUA VOCINA
LA SENTIVO SEMPRE E MI AIUTAVA..... UN GRAZIE UN PO' PIU' PARTICOLARE AL GRANDE
MAREMOTO GIOVANNINO, !!! CHE MI HA ACCOMPAGNATO GLI ULTIMI CHILOMETRI DI CORSA CON
LA SUA BICI TRITURANDOMI I... (SCHERZO ) , SOSTENENDOMI CON BELLE
BARZELLETTE E TANTA ACQUA ...VISTO CHE LA GRANDE "ORGANIZZAZIONE" AVEVA GIA'
SMONTATO TUTTO TOLTO I POSTI ACQUA E APERTO LE STRADE ALLE AUTO.....
MA QUESTA E' UN'ALTRA STORIA....
CIAO UN ABBRACCIO A TUTTI..., FORZA LIFE! !!

Commento di Massimo:
I commenti sono sempre positivi perchè l' impegno di tutti non può che essere premiato con una buona
prestazione di squadra, per quanto mi riguarda grande fatica nel prendere ritmo nel nuoto per un maldestro
tentativo di snaturare la mia primitiva nuotata, con i cambiamenti delle poche lezioni, bici ok corsa appena
sufficiente.Complimenti a i 3 finisher Iroman dell'isola D'Elba che sicuramente racconteranno molto meglio la
loro gara.Organizzazione della gara forse sufficiente ma niente di più, cosa devo dire ancora che il triathlon
mi sta co involgendo sempre più sperando di migliorarsi ma soprattutto di divertirsi.P.S. La prima per Elio
Spinella, bravo per la gara ma ricordati di salutarmi tuo fratello Gianni, la seconda veramente caparbio il
nostro Francesco Pennisi per aver finito la gara dell'Elba, ultima ma sicuramente non meno importante le
scuse mie e di Stefania per non avervi visti per salutarvi.

Commento di Elio:
Grazie Massimo, anche per il rimprovero datomi sul mio stile di corsa che fa trasparire la sofferenza a questa
frazione di gara, scrivo adesso perchè impegnato in questi giorni alle scadenze fiscali del 30.09. Mio fratello
ricambia il saluto. Cmq siamo stati tutti molto bravi all'olimpico di CT intanto per la massima presenza della
ns società che, nonostante l'impegno dei ns leader all'Elbaman, rappresentavamo quasi il 20% degli atleti, e
mancavano all'appello Seby e lo stronzetto .... di Claudio che con molto affetto è venuto trovarci all'inizio
della gara dopo aver percorso 70 Km di bici....,te ne potevi fare 51,5 di Km se gareggiavi ed avresti ottenuto
più soddisfazione a stare insieme ai LIFE......., ma soprattutto perchè a CT eravamo tutti principianti o
perlomeno chi come me al suo 2° olimpico ma che cmq da appena 13 mesi abbraccia questa
disciplina. Forse non tutti sanno che il ns Marco Giordano è salito al podio (2° con inno nazionale ed
altro... ) dei migliori Ironman internazionali (gli spetta di diritto organizzare una festa per la sua squadra o
magari spetta a noi per lui). Ciccio è assolo..................
Aspettiamo il prof. e la presidente che credo sia ancora in vacanza per continuare l'avventura................
Saluti ELIO

