
Per la Life Triathlon Catania:  una domenica da incorniciare..   

 
 Triathlon sprint di Fossano (CN) 

La sesta edizione del triathlon di Fossano, a causa delle 
forti piogge, è stata trasformata in una gara di nuoto (750 
metri) e podismo (5 km). In 132 hanno partecipato 
regolarmente alla gara che ha visto primeggiare tra le 
donne l'atleta del Triathlon Cremona Stradivari Irma 
Ventura, mentre tra gli uomini il successo è andato al 
francese Nicolas Becker del Peperoncino Triathlon con il 
tempo di 24'03". 

Buone le prestazioni di Orazio Gisabella, Francesco Pennisi e  Filippo Raspagliesi, giunto secondo 
fra gli M3.  
Commenti dopo gara degli atleti della Life Triathlon Catania: A prescindere dai piazzamenti, 
l'importante è divertirsi, con la sana voglia di muoversi e confrontarsi e, dopo la fatica, (pensando,  
magari questa è l'ultima volta) quando si è in vista del traguardo…passa tutto  
e si pensa ..chissà quando sarà la prossima...?? 
 
Duathlon sprint di Buseto Palizzolo (TP) 

Sotto una pioggia battente ed un fortissimo vento di 
scirocco si è disputata la quarta edizione del Duathlon 
Sprint di Buseto Palizzolo (valevole come Campionato 
Regionale AgeGroup e Squadre Assoluto) organizzato dal 
Triathlon Team Trapani. 
In campo maschile vince a sorpresa Giuseppe Di Noto del 
Triathlon Trabia con il tempo di 1h06'15", alle sue spalle 
staccato di soli 6"Vincenzo Dolce dell'Ironteam Palermo, 
mentre l'ultimo gradino del podio è di Andrea Ingargiola 
del Triathlon Team Trapani. 

 
 

 
 
Seguono Salvatore Campagna, atleta di caratura nazionale, Favazzi Cono (IronTeam) e Sebastiano 
Foti della Life Triathlon Catania.  
Fra le donne successo della Junior Noemi Sercia con il tempo di 1h19'17". 
 

 

 
Titoli regionali di categoria per Giuseppe Di Noto, 
Sebastiano Foti, Luca Moncada, Vincenzo Dolce, Matteo 
Giammona, Giovanni Giordano, Antonio Zingali, Matteo 
Campo, Vittorio Martorana, Maria Grazia Prestigiacomo, 
Giusi Sanfilippo, Anna Spina, Angela Li Destri. 

Prova di carattere per Ignazio D’Andrea e Giovanni Di 
Salvatore della Life Triathlon Catania. 

 
 


