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COMUNICATO STAMPA

Triathlon, inizia la stagione: ottimi risultato al ciclocross di Palermo e al duathlon di Roma

Palermo, 19 febbraio 2017

Esordio in grande stile per il triathlon del Tc2, capitanato da Daniele Castrorao, al Ciclocross della
Favorita. I ragazzi del circolo di San Lorenzo hanno dominato le tre batterie giovanili della gara di
bici in fuoristrada con ostacoli naturali e artificiali che rendevano necessario salire e scendere dalla
bici con grande prontezza.
Ad aggiudicarsi la categoria 5-7 anni è stato il piccolo Lorenzo Caruso, seguito da un altro giovane
atleta del Tc2, Gaspare Profetto. Altro scontro “interno” nella categoria 8/10 anni, che ha visto la
vittoria di Alberto Lo Casto su Filippo Lampasona. Prima tra le bambine è stata Michela Hopps.
Vittorie anche nelle categorie 10-13 anni: in quella maschile ha avuto la meglio Juri Fiorito, seguito
da Vincinzo Lampasona e Giuseppe Ferro. Per l’equivalente femminile ha trionfato Marta
Catalano, secondo posto per Sofia Niceta.
Tra gli atleti adulti, Daniene Castrorao conquista il 14° posto assoluto e il 4° di categoria.
Bene anche fuori dalla Sicilia: al Duathlon kids di Carnevale di Roma, la piccola Chiara Pece ha
conquistato un bellissimo secondo posto nella categoria esordienti.
“Siamo orgogliosi e felici di questa prima giornata, tanto più che il ciclocross non è la nostra
disciplina – dice l’allenatore, Daniele Castrorao – e anche per il successo romano. Il nostro settore
giovanile ha ricevuto numerosi apprezzamenti e questo ci gratifica e ci motiva sempre di più”.
Nelle foto: Chiara Pece al triathlon di Roma; il ciclocross alla Favorita
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