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Chiamateli IronMan Gli atleti della Centese brillano a Cervia Balboni va al mondiale


04 OTTOBRE 2019

CENTO. Si è svolta la più grande manifestazione di triathlon italiana a Cervia, che da quest’anno

ospitava tutte e tre le distanze del triathlon marchiato IronMan. La Polisportiva Centese

presentava quattro atleti sulla massima distanza, un atleta sulla media e due su quella olimpica.

Alla gara madrina - 3,8 km di nuoto, 180 km in bici e 42 km di corsa - a vestire i colori della

Polisportiva Centese c’era Andrea Dirani, che strappava il suo personal best. L’ingegnere centese,

dopo una buona frazione natatoria, pedalava i 180 km alla media dei 35,92 km/h e, concludendo

la maratona in 3h55’, terminava la competizione in 10h12’42’’. Con lui anche Simone Bellodi, che è

riuscito a fare una gara costante e terminare in 10h44’16’’. La soddisfazione di tagliare il

traguardo per la prima volta a un IronMan l’ha portata a casa anche Luca Brugiolo: una inusuale

calma e serenità, che lo ha fatto sorridere per tutte le 14 ore e 15’. Peccato per Alessandro Sitta,

costretto al ritiro a 20 km dal traguardo. 
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Sulla distanza olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa) hanno gareggiato Mirco

Tomei (2h35’24’’) e Marcello Pozzetti (2h40’07’’).

Sulla distanza del mezzo IronMan (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo e 21 km di corsa) gareggiava

Claudio Balboni: con ritmo lineare e medie interessanti fermava il cronometro a 4h32’55’’,

strappando il 49º posto assoluto (su oltre 2.000 partenti), ma soprattutto il 4º posto di categoria,

che gli permetteva di guadagnare la qualifica per i campionati mondiali di specialità, in programma

a novembre 2020 a Taupo, in Nuova Zelanda. Balboni è la seconda volta che ottiene la qualifica

per i mondiali di mezzo IronMan, la prima volta fu a Pescara 2012, quando con un terzo posto di

categoria conquistò la slot per Las Vegas. —
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