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Vittorio Veneto, 8 maggio 2003

Comunicato stampa n.6/03

SILCA ULTRALITE PROGETTA UN’ALTRA STAGIONE DA PROTAGONISTA
E IL VALSANA TRIATHLON EVENT SARA’ UNA PASSERELLA INTERNAZIONALE

E’ nato sotto una buona stella. E cresce accompagnato dal successo. Anche la seconda edizione del
“Valsana Triathlon Event-Silca Cup” avrà la qualifica di gara Itu Event, sarà cioè valida per il circuito
minore di Coppa del Mondo. 

L’abbinamento è stato ufficializzato ieri - mercoledì7 maggio - nella splendida cornice di Castelbrando, a
Cison di Valmarino (Treviso), in occasione della conferenza stampa di presentazione delle squadre
agonistica e giovanile della Silca Ultralite e del ricco calendario di attività messo in cantiere dalla società
vittoriese per la stagione 2003. Presente, oltre a varie personalità del mondo politico ed imprenditoriale,
il presidente della Federazione triathlon, Marco Sbernadori.

La seconda edizione del “Valsana Triathlon Event-Silca Cup”, prima manifestazione su distanza olimpica
(1,5 chilometri di nuoto, 39 di ciclismo e 10 di podismo) a disputarsi in provincia di Treviso, si svolgerà il
6 luglio (con due settimane d’anticipo rispetto alla scorsa edizione) nel bellissimo contesto naturalistico
della Valsana, a pochi chilometri da Vittorio Veneto.

Nel 2002 vinsero l’australiano Brad Kahlefeldt, che cinque mesi dopo si sarebbe laureato campione
mondiale under 23, e l’azzurra Nadia Cortassa. E anche quest’anno il cast dei protagonisti comprenderà
i migliori atleti italiani e una qualificata partecipazione straniera. La manifestazione godrà inoltre di
un’ampia copertura televisiva, garantita da Rai Sport Sat e Rai Tre.

Il “Valsana Triathon Event-Silca Cup” sarà il fiore all’occhiello dell’attività organizzativa curata dalla Silca
Ultralite in questa stagione. Altri appuntamenti, il duathlon “Tra colli e vigne”, in programma il 7 settembre
a Conegliano, ed “Estateinsieme 2003”, un circuito di sei gare giovanili dedicate ad aquathlon, duathlon
e triathlon, che si disputeranno, tra giugno e settembre, a Conegliano, Vittorio Veneto e Tarzo (questa
prova in occasione del “Valsana Triathlon Event-Silca Cup”).

Il grande impegno della Silca Ultralite per la promozione della pratica giovanile delle discipline multiple è
accompagnato, in questa stagione, dalla creazione di un vivaio, che conta già una tentina di tesserati,
dagli 8 ai 17 anni. 
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“Un’iniziativa che ci riempie d’orgoglio - ha detto Roberto Gaspari, amministratore delegato di Silca
S.p.A., azienda leader nella progettazione e produzione di chiavi e macchine duplicatrici, dal 1991
sostenitrice della squadra di triathlon -. Lo sport è un fondamentale strumento di formazione
dell’individuo: il fatto che un crescente numero di giovani pratichi il triathlon con la maglia della Silca
Ultralite, testimonia l’impegno dell’azienda per la comunità locale, anche a prescindere dalle vittorie dei
nostri campioni”.          

Archiviato un bilancio 2002 che non teme confronti (27 vittorie, tre titoli italiani individuali e due a
squadre), la Silca Ultralite ha presentato a Castelbrando anche i suoi atleti di vertice. Punte di diamante -
confermatissime - la campionessa italiana di triathlon olimpico, Nadia Cortassa, quella di “lungo”,
Daniela Locarno, e la tricolore di duathlon, Arianna Morosin. Valentina Filipetto, Marta Gaiardelli, Lisa
Desiderà e Maria Rosa Ognissanti completano la squadra femminile, avviata ad un’altra stagione da
protagonista. Mentre tra gli uomini, all’azzurro Gabriele Pertusati, si è aggiunto il promettente Davide
Torresin. In questo primo scorcio d’annata la Silca Ultralite ha già festeggiato un titolo italiano (quello
femminile di duathlon a squadre, conquistato il 26 aprile a Cesenatico), e se il buon giorno si vede dal
mattino… 
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