
WOMAN TRIATHLON ITALIA 

COMUNICATO STAMPA CONGRESSO ITU – ROTTERDAM 14 SETTEMBRE 2017 

 

Giovedi 14 settembre 2017 a Rotterdam si è svolto il congresso annuale dell’INTERNATIONAL TRIATHLON UNION (ITU) 

Il congresso ha visto la presenza di tutti i paesi del mondo con i loro delegati federali. 

I temi affrontati sono molti tra cui la strategia quadriennale legata al triathlon e il calendario gare ITU del 2018 

Tra gli argomenti trattati quest’anno, un importante intervento dell’ITU Woman commitee durante il quale è stato 

consegnato ad Antonella Salemi il premio ITU Women’s Commitee Award of Excellence.  

Il premio è frutto del lavoro dell’impegno, del supporto che la vincitrice ha offerto e offre al triathlon femminile in 

Italia.  

Nel 2012 Antonella è stata una delle fondatrici dell’unica squadra di triathlon femminile di cui oggi è presidente. 

Da allora con passione si è dedicata a questo progetto e la squadra conta ora più di 60 atlete provenienti da tutte le 

parti d’Italia. 

La filosofia di Woman Triathlon Italia è quella di promuovere il triathlon femminile, di far sentire ogni atleta parte di 

una grande famiglia dove non ci sono leader ma ognuna è protagonista.  

Sport inteso come divertimento e voglia di fare gruppo ma non per questo trascurando obiettivi ambiziosi. 

La squadra è presente a tutte le distanze del triathlon: dagli sprint promozionali alla distanza ironman e quest’anno 

avrà anche una rappresentante alla finale mondiale di Kona. 

Antonella trasmettendo tutti i valori dello sport alle tesserate, è riuscita a trasformare la squadra in un progetto donna. 

Progetto che porta avanti anche all’interno del comitato regionale veneto di cui è consigliera e all’interno della 

“commissione donne FITRI” di cui fa parte. 

Questa commissione sta sviluppando a livello nazionale il triathlon femminile con attività promozionali sul territorio e 

di iniziative dedicate allo sport donna 

In occasione del ricevimento del premio, Antonella ha preso la parola e ha illustrato come da una piccola squadra di 

donne il progetto è sempre più importante e allargato in tutta Italia e ha ringraziato le persone che hanno reso possibile 

tutto ciò: in primis la squadra, la vicepresidente Elisa Griso, la “capitana” della commissione donne FITRI  Martina 

dogana, il presidente federale europeo Renato Bertrandi , la presidente della commissione donne ITU  Tomoko Wada 

e il presidente della FITRI Luigi Bianchi. 

A fine congresso molti delegati di tanti paesi si sono complimentati con Antonella. Il suo obiettivo (raggiunto) era fare 

conoscere la realtà delle Woman Triathlon Italia e del lavoro della Commissione Donne.  

I festeggiamenti sono proseguiti a cena con il presidente Bianchi. Idee e progetti per il futuro spesso nascono davanti 

a un buon bicchiere di vino … questo per Antonella è solo l’inizio. 

 


