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Cross triathlon: show azzurro a Molveno

Marta Menditto si aggiudica la tappa davanti alla connazionale

Sandra Mairhofer

di Lorenzo Leonarduzzi
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XTERRA Italy, brilliamo nel cross triathlon
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XTERRA Italy, brilliamo nel cross triathlon: tre gli italiani sul podio dello Short Track di
Molveno, sulle rive del lago trentino, formula adottata per la prima e unica tappa nazionale del
2020
Non solo la vittoria di tappa per Marta Menditto: anche l'argento di Sandra Mairhofer e il
podio di Filippo Rinaldi, terzo nella gara maschile, vinta dal tre volte campione iridato Ruben
Ruzafa, e dietro al ceco Lukas Kocar. Alla presenza del gotha del cross triathlon mondiale,
brillano dunque i nostri connazionali nella tappa italiana di XTERRA che si è tenuta a Molveno
lo scorso weekend.
Dopo la battuta di arresto causata dal Covid, XTERRA Italy è ripartita da qui, lanciando, grazie
alla collaborazione con l’APT Dolomiti Paganella e Molveno Holiday, una nuova location
XTERRA, sulle rive del Lago trentino, che si è confermata ideale per questo tipo di gara grazie
alla sua particolare cornice e un format di gara nuovo per l’Italia, la short track, veloce e
adrenalinica, sulla quale i campioni hanno potuto mostrare le qualità tecniche, regalando uno
spettacolo al pubblico presente e collegato in diretta sui canali ufficiali.
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Le condizioni meteo proibitive, a causa di una pioggia battente, hanno condizionato la mattinata
di qualificazioni. Partenze ogni 30 secondi, nel rispetto delle regole anti Covid, con Ruzafa e
Kocar che fanno segnare subito ottimi tempi, a seguire il favorito Arthur Serrieres, campione
europeo XTERRA, il giovane francese François Vie e l’italiano Filippo Rinaldi.
Si alza anche il vento sulla manche di qualificazione delle donne, tra le quali domina Sandra
Mairhofer, lasciandosi dietro Marta Menditto e Solenne Billouin. Un po’ in difficoltà la
campionessa del mondo Eleonora Peroncini, che fa registrare il 4° crono.
Il tempo non migliora durante le finali e gli uomini partono sfidando la corrente e le onde del
lago, con una temperatura che si aggira attorno ai 12 gradi. Nuota subito forte il ceco Kocar che
nella prima frazione supera e stacca Ruzafa, in terza posizione. In difficoltà il favorito Serrieres
che fa registrare solo il 12° tempo. Il francese spinge però in bici e riconquista la quarta
posizione, tallonando Rinaldi. Davanti Ruzafa riconquista la testa della gara, seguito da Kocar e
da lì in poi le prime due posizioni non saranno mai in discussione. Alle loro spalle, invece, la
battaglia si fa dura con i due francesi Vie e Serrieres a rincorrere Rinaldi. Grazie ad una
splendida frazione di corsa, l’italiano si guadagna il podio, staccando Serrieres, quarto al
traguardo.

Un timido sole splende sulla bellissima finale femminile. La gara in testa vede le tre italiane
Mairhofer, Menditto e Peroncini contendersi il podio con la giovane francese Billouin. Dopo una
prima frazione di nuoto equilibrata la Menditto effettua un’esemplare prima transizione che la
porta davanti alle connazionali a spingere sui pedali. É una caduta a farle perdere posizioni fino
alla quarta e la costringe ad inseguire per tutta la frazione. Davanti la Peroncini stacca le
inseguitrici e prova ad allungare, ma la corsa stravolge di nuovo le posizioni. La Menditto non ci
sta e spinge al massimo, mentre dietro la Peroncini molla la presa. In testa sembra poter guidare
fino alla fine la Mairhofer ma sarà la giovane piemontese Menditto a tagliare per prima il
traguardo, superando negli ultimi metri la connazionale. Dietro di loro, sul gradino più basso del
podio sale la Billouin, che stacca la campionessa del mondo Eleonora Peroncini, solo quarta al
termine.
Si chiude ufficialmente, con la gara di Molveno, la stagione del circuito XTERRA.
Ph. Carel Du Plessis_XTERRA Europe
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XTERRA, una festa dello sport: gli azzurri
conquistano il podio nel fango di Molveno

Tre italiani hanno conquistato il podio alla prima di XTERRA
Italy Molveno in versione short track: un format brillante,
divertente e veloce
Un format brillante, divertente, veloce, sia per i protagonisti, sia per gli spettatori (ora
decisamente ridotti al minimo dal vivo). XTERRA Italy di Molveno, che ha debuttato nella
versione Short Track, è stato un successo malgrado il meteo abbia provato a rovinare una
giornata di festa dello sport. I veri protagonisti sono stati gli alfieri del cross triathlon mondiale,
una lunga lista di atleti decisamente competitivi e abituati ad affrontare terreni impervi e
condizioni al limite della praticabilità, i quali hanno sfogato la grande voglia di gareggiare nel
finale di una stagione martoriata dalla cancellazioni ripetute degli eventi a causa della pandemia
di Covid-19.
AZZURRI – A Molveno, è stato un trionfo tricolore con il primo e secondo posto femminile
rispettivamente di Marta Menditto e Sandra Mairhofer e l’ottimo terzo posto conquistato da
Filippo Rinaldi, dietro il tre volte campione del mondo Ruben Ruzafa e il giovane ceco Lukas
Kocar. Le condizioni meteo proibitive, a causa di una pioggia battente, hanno condizionato la
mattinata di qualificazioni. Partenze ogni 30 secondi, nel rispetto delle regole anti Covid, con
Ruzafa e e Kocar che fanno segnare subito ottimi tempi, a seguire il favorito Arthur Serrieres,
campione europeo XTERRA, il giovane francese François Vie e l’italiano Filippo Rinaldi. Si alza
anche il vento sulla manche di qualificazione delle donne nelle quali domina Sandra Mairhofer,
lasciandosi dietro Marta Menditto e Solenne Billouin. Un po’ in difficoltà la campionessa del
mondo Eleonora Peroncini che fa registrare il 4° tempo.
FINALI – Il tempo non migliora durante le finali e alle 14.00 gli uomini partono sfidando la
corrente e le onde del lago, con una temperatura che si aggira attorno ai 12 gradi. Parte subito
forte il ceco Kocar che nella frazione nuoto supera e stacca Ruzafa, in terza posizione. In
difficoltà il favorito Serrieres che fa registrare solo il 12° tempo. Il francese spinge però in bici e
riconquista la quarta posizione, tallonando Rinaldi. Davanti Ruzafa riconquista la testa della gara,
seguito da Kocar e da lì in poi le prime due posizioni non saranno mai in discussione. Alle loro
spalle, invece, la battaglia si fa dura con i due francesi Vie e Serrieres a rincorrere Rinaldi. É
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grazie ad una splendida frazione di corsa che l’italiano si guadagna il podio,  staccando Serrieres,
quarto al traguardo.
Un timido sole splende sulla bellissima finale femminile. La gara in testa vede le tre italiane
Mairhofer, Menditto e Peroncini contendersi il podio con la giovane francese Billouin. Dopo una
prima frazione di nuoto equilibrata la Menditto effettua un’esemplare prima transizione che la
porta davanti alle connazionali a spingere sui pedali. É una caduta a farle perdere posizioni fino
alla quarta e la costringe ad inseguire per tutta la frazione. Davanti la Peroncini stacca le
inseguitrici e prova ad allungare, ma la corsa stravolge di nuovo le posizioni. La Menditto non ci
sta e spinge al massimo, mentre dietro la Peroncini molla la presa. In testa sembra poter guidare
fino alla fine la Mairhofer ma sarà la giovane piemontese Menditto a tagliare per prima il
traguardo, superando negli ultimi metri la connazionale. Dietro di loro, sul gradino più basso del
podio sale la Billouin, che stacca la campionessa del mondo Eleonora Peroncini, quarta al
traguardo.
Seguici sui nostri social!
Facebook – Instagram
07 Ottobre 2020 - 08:00      
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EleonoraPeroncini
«Quarta, bel piazzamento»
pLoscorsoannoEleonoraPeroncini dovetteabbandonarel¶X
Terraperlafratturadellaclavicola. In questaedizioneaMol-
v eno la ragazzacheora gareggia per il Valdigne Triathlon,
societàdellaVal d'Aosta,hachiuso alquarto posto, allespalle
di Menditto,M airhofer eBil louin:unpiazzamento importante
perché«datantononpartecipavo aunagara di triathlon».
Purtroppo per il freddogli organizzatorisono stati costretti a
togl iereun giro nellafrazione inbici «dovesoli tamenteriesco
a guadagnaremolteposizioni».
Per Eleonoraera im-
portante tornare in
confidenzacontutte
e trelespecialitàdel
triathlon: «in questi
mesi ho gareggiato
al massimo in due.
M i serviva tempo e
pazienzadopo gli in-
fortuni chemi hanno
tenuto lontanadalle
competizioni per
molto tempo».
Adesso Eleonora
guarda giàal lapros-
s imastagione: «ioce
la metterò come
sempretuttapermi-
g liorare e crescere
ancora». L.B.
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Triathlon FilippoRinaldi terzo
aMolveno battendoanche il freddo
Per l'atleta del CusParmigiano Reggiano unpositivo piazzamento nell 'ultimagara
stagionale del circuito X Terra: «Chefaticanuotarenel lago adodici gradi»
LUCA BERTOZZI

pOttimo il terzo posto con-
quistato daFilippo Rinaldi a
M olveno,neOO’ultimagaradel-
la stagione valida per il cir-
cuito X Terradi cross tria-
t hlon.
Davanti al portacolori tesse-
r ato per il CusParma Parmi-
g iano Reggiano si sono piaz-
zati due autentici campioni
della specialità: lo spagnolo
Ruben Ruzafa, per tre volte
vincitoredel titolomondiale,
e il giovane ceco Lukas Ko-
car.
«Èstataunagrandeemozione
partecipare a questacompe-
t izione di Molvenoinsiemeai
campionidel crosstriathlon-
ha detto Rinaldi dopola pre-
m iazione- Lamiaprestazione
è andata oltre le aspettative,
non mi aspettavo certo di riu-
scireaconquistarei l terzopo-
sto: non era facile salire sul
podio perché a questa gara
hannopartecipatoatleti mol-
t o forti .Inoltrehannoinfluito
anchelecondizioni meteoro-
logiche: c’era freddo,vento e
pioggia fortechehanno cam-
biato le carte in tavola favo-
r endochi, comeme, hadime-
stichezzaastare sul fango».

Sulla manifestazione ha in-
fluito anche la temperatura
del lago di Molveno, con do-
dici gradi , ma Rinaldi ha
sfruttato davvero al megl io
l ’occasione, stringendoi den-
t i.
Uscito interzaposizionedal la
frazioneanuoto,hagestito le
energieanchequandoilf ran-
cese Serrieres ha provato iltuttoepertuttonellafrazione
sul lamountain bike.
Poi nellacorsail rossoneroha
dimostrato di possedere più
energie, fino ad arrivare al la
medaglia di bronzoal termi -
nediunaprestazione «chemi
rende davverosuper conten-
to, considerato i l l ivello del la
competizioneconingarai mi -
gliori al mondo essendo una
garaadinvito».
Una bella soddisfazione an-
chearrivare davanti a Serrie-
res, perché lui così come i
miei compagni di podiosono
atleti di alti ssima fascia. Cer-
tamente leregole Covid han-
no cambiato le distanze e le
modalità, ma mi sono diver-
t ito tantissimo lostesso. Aver
chiuso la stagione così è una
bellasoddisfazione».
Adesso Rinaldi si godràqual -
chegiornodi vacanza,poii ni -

zierà lapreparazionein vista
della prossimastagione.
«Ungrazie- conclude- vaco-
mesempre ai tecnici chemi
seguono, ai miei sponsor,eal
Cus Parma Parmigiano Reg-
giano. Avereaccanto persone
checredono inmeenel lemie
possibil ità costi tuisce uno
stimolo importantissimoper
riuscire ad allenarsi e a ga-
reggiare sempremegl io».
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CROSSTRIATHLON
XTERRAaMolveno
nelsegnodellaMenditto
AMolvenosièriunitoil gothadel
crosstriathlonmondialeperun
weekenddedicatoaXTERRA
chesichiudeconunELlDnFLopLù
chepositivopergliazzurri:primo
esecondopostofemminile
rispettivamentediMarta
MendittoeSandraMairhofere
ottimoterzopostoconquistato
daFilippoRinaldi,dietroil tre
voltecampionedelmondo
RubenRuzafaeilgiovanececo
LukasKocar.
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Gli azzurri brillano all’XTERRA di Molveno.

Il COVID-19 ha flagellato una marea di competizioni in Italia, tra
cui quelle del circuito XTERRA che però si è ripreso in questo
finale di stagione con lo short track di Molveno, andato in scena
tra sabato 3 ottobre.
Andrea Toso    
04 Ottobre 2020
Il COVID-19 ha flagellato una marea di competizioni in Italia, tra cui quelle del circuito
XTERRA che però si è ripreso in questo finale di stagione con lo short track di Molveno, andato
in scena tra sabato 3 ottobre.

Il metodo di qualificazione della mattinata, funestata dal maltempo, vede la partenza in modalità
rolling start, ogni 30” addirittura. Ruben Rufaza (Spagna)e Lukas Kocar (rep. Ceca) fanno
segnare i migliori tempi tra i maschi seguiti dal favorito Arthur Serriares, campione europeo
XTerra, il connazionale francese Francois Vie ed il nostro Filippo Rinaldi, nostro in quanto
italiano ma pure ambassador ENDU, perdonate il campanilismo.

Nelle qualifiche femminili, rese ancor più problematiche dal vento
alzatosi in maniera fastidiosa, si vede il tricolore in spolvero con
Sandra Mairhofer al comando, seguita da Marta Menditto e
Solenne Billouin. La campionessa del mondo Eleonora Peroncini fa
registrare il 4° tempo mostrando un po’ di difficoltà.

Alle 14 il meteo non fa sconti per la finale maschile: la partenza a nuoto vede corrente ed onde
nel lago di Molveno, la temperatura 12 gradi. Il ceco Kocar parte fortissimo superando e
staccando Rufaza. Serrieres in crisi esce dall’acqua 12mo e recupera la quarta posizione con una
magistrale frazione in mtb, tallonando il nostro Rinaldi. Rufaza recupera il gap su Kocar e
rimarrà in testa fno al traguardo. I francesi Vie e Serrieres si sfidano Rinaldi per il terzo gradino
del podio, ma una volta partiti nella frazione di corsa non ce n’è più per i Bleu, Filippo Rinaldi
consolida la sua posizione con una gran frazione lasciando la medaglia di legno a Serrieres.
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Un po’ di sole aiuta la gara femminile: la gara diventa presto un affare a 3 tra le italiane
Mairhofer, Menditto e Peroncini con l’incomoda francese Billouin. La Menditto dopo una
prima frazione ottima e una transizione perfetta si defila ma perde la testa a favore della
Peroncini a causa di una caduta che la retrocede al quarto posto alla seconda frazione. La
frazione di corsa stravolge la classifica: la Menditto spinge al massimo mentre la Peroncini deve
cedere al ritmo della Mairhofer. Si arriva a uno sprint finale con la Menditto che taglia il
traguardo davanti alla connazinale, terza la francese Billoiun, con la Peroncini che stacca la
medaglia di legno, più che mai adatta al territorio trentino…

Con questa tappa di Molveno di chiude la stagione del circuito XTERRA, sperando il prossimo
anno si torni a gareggiare normalmente in Italia come nel resto del mondo.
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Triathlon Finish Line 3-4 ottobre 2020
Dettagli                 Redazione                       03 Ottobre 2020                                   Creato: 03
Ottobre 2020                             

Alcune delle manifestazioni di Triathlon dell'ultimo fine settimana: c'eravate voi sulle Finish
Line del weekend!
Di seguito i risultati gare in aggiornamento del 3 e 4 settembre 2020.  

Duathlon Città di Cuneo - Campionato Italiano Duathlon Giovani Individuale•  - Duathlon
Super Sprint, ITU Youth e Kids Giovanile - Cuneo (CN) - Cuneo 1198 Associazione Sportiva
Dillettantistica. Qui la cronaca e tutti i RISULTATI.
     
XTERRA Short Track Molveno•  - Triathlon gara atipica - Molveno (TN) - X-Tribe Società
Sportiva Dilettantistica A R.L. - Molveno (TN). Qui la cronaca e tutti i RISULTATI.
     
Adriatic Series - Triathlon Sprint Fantini Club Città di CERVIA•  - Triathlon Sprint -
Cervia (RA) - Flipper Triathlon Ascoli Piceno Associazione Sportiva Dilettantistica. Qui la
cronaca e tutti i RISULTATI.
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Triathlon [ Si tieneoggi la spettacolaregara

Nemmenoil maltempoferma
XTerra: gransfida a Molveno

MOLVENO -11 maltempo non
ferma «XTerra». Sono già a
Molveno i campioni del
crosstriathlon mondiale che
oggi si darannobattaglia tra
gli ostacoli, il fango ele fred-
de acque del lagoai piedi del-
le Dolomiti di Brenta. Torna
in Italia il circuito internazio-
nale di crosstriathlon SLù fa-
moso che,dopola cancella-
zione delle tappedi Garda e
Scannoacausadel Covid, ri-
par te con una nuova loca-
tion euna nuova garaad alto

tasso di adrenalina:la prima short track italiana, SLù
corta ma SLù velocee SLù tecnica che impegnerànon
poco anche i SLù forti del mondo,che hanno risposto
con entusiasmoall'invito degli organizzatori.
Saràuna sfida quasitutta italiana quella per il podio
femminile, con le favoriteEleonoraPeroncini, campio-
nessa del mondo,eSandraMairhofer (in foto), campio-
nessa italiana, maanche Marta Menditto, campionessa
under 23, duevolte sul podio nelle ultime due tappe
XTerra in Repubblica CecaeMalta, ela veneta Matilde
Bolzan tra le quali potrebbeinsinuarsila campionessa
austriacaCarina Wasle.Saràuna gara tutta da gustare
quella maschile, unabattaglia al verticetra i campioni
d'Italia rispettivamente2018 e 2019 Filippo Rinaldi e
Riccardo Ridolfi e i favoriti Ruben Ruzafa, spagnolo
tre volte Campionedel Mondo XTerraaMaui etre volte
iridato ITU CrossTriathlon, il giovanefranceseArthur
Serrieres,campione europeoXTerra2019, e lo svizzero
Xavier Dafflon, t ra i migliori del ranking mondiale.
Il circuito si sviluppa su giri corti nelle immediatevi-
cinanze del lago, con parti tecnichee ostacolisia na-
turali che artificiali. Questanuova tipologia di gara
metteràalla prova su un percorso"diverso"gli atleti
XTerra e saràanche uno spettacoloper gli spettatori,
che avrannola possibilità di vedere tut to il percorso
e non perdere nemmenoun attimo di gara. Lagarasarà
trasmessain direttasu Triathlon Live TV e mette in
palio un montepremidi 10000 dollari.
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" Xterra Europe"

AttesaperFognini
nellatappaitaliana
Triathlon
Lagara èriservata a25
atleti dellacategoriaélite
Il portacolori del PoolCantù
al via domania Molveno

Fausto Fognini saràtra
i protagonisti doznani mattina

dell ' Xterra Molveno tappa
italianadel circuit° Xterra Euro-

Fe.
Lagarab riservataa 25atleti

della categoria élite , la SLù
hmportantenella" triplice " .
portacoloridel Pool Cantù proverà ,

nellaversioneparticolareacausadellapandemia,denominata
short track istribuita in due
fasi, a chiudere il SLù in alto

possibile.
Si parte almattino con

laqualilicaatemposuun
circuitodi gara ridotto (200 metri a
nuoto , 4 km in mountain
bike ,1.5di corsa piedi) , con gli
atleti che partiranno ogni 15
secondi .
Lafinaledelpomeriggiositerritsu 400 mebi di nuoto
(2giri di 200 ni .con uscita
all'

australiana) 8Km (4x21Cm) di
Mtbe Km (2 1.5Km) di corsa.

Il circuito si sviluppa su giri
corti nelleimmecliatevicinanze
del lago di Molveno con parti

Fablo FognInleste dall acqua

tecniche ostacoli sianaturali
che artificiali.

La tipologia di
garasaräinteressantenon solo per gli atleti
ma anche perglispettatori:
tuttoilpercorso vista epolrä
cosi permettere di seguire
Pevolversi della gara
apprezzarela sua spettacolarità.

prevista anche la diretta
sulla pagina Facebook dell ' X
terra e su Triathlon live .t.
G
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II 2 e 3 ottobre arriva XTERRA Molveno Short Track!
mondotriathlon W2020/ 09/ i1-2-e-3-oltobre-arriva-xlerra-molveno-short-track

dad& 24 settembre 2020

"

Live More" è il motto di XTERRA , il brand del cross triathlon mondiale made in Hawaii che in

Italia sbarcato nel 2004 con la tappa di Villacidro.

Nelle ultime stagioni , accanto alla gara storica di Scanno , nel cuore del Parco Nazionale d ' Abruzzo , si è

aggiunto
' XTERFtA Italy Lake Garda di Toscolano Maderno.

E ora il tris servito grazie all '

appuntamento del 2 e 3 ottobre in Trentino con ' XTERRA Molveno Short Track.

-

x-r5rrs

ITALY-MOLVENO
SHORT TRACK

XTERRA Italy Molveno Short Track 2020

Covid ha fermato a lungo le competizioni in tutto il mondo , cancellando di fatto le prime due gare italiane in programma ,
ma la sosta forzata non ha impedito agli organizzatori , in collaborazione con Molveno Holiday e l ' APT Dolomiti Paganella , di

ripartire proprio da qui: il primo weekend totalmente dedicato alla short track competition.

XTERRA Italy propone agli atleti un fine settimana dedicato esclusivamente a questa nuova gara , veloce e adrenalinica , e
lancia una nuova location ideale per questo tipo di gara: Molveno pronta a diventare località di riferimento per tutti gli

appassionati della disciplina.

Sulle rive del SLù grande lago alpino oltre gli Soo metri di quota , dichiarato per il 6° anno consecutivo il migliore d ' Italia

per la limpidezza delle sue acque , circondato dalle Dolomiti di Brenta , dichiarate dall ' Unesco Patrimonio Naturale
dell ' Umanità , Molveno la location ideale per questo tipo di gara , grazie alla sua particolare cornice: ampi prati verdi , un

percorso di trail running tra i SLù suggestivi del Trentino e le SLù belle montagne del mondo.
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Lago di ( Foto: Filippo Frizzera)

Le disposizioni anti-Covid hanno richiesto agli organizzatori uno sforzo ulteriore per gestire in modo ottimale la gara , senza
alcun rischio per i partecipanti , gli addetti ai lavori e il pubblico presente.

Cancellata la classica competizione ad iscrizione , l ' evento si trasformato in una sfida al vertice: a rincorrersi sul nuovo e

impegnativo percorso sulle rive del lago di Molveno saranno 25 uomini e 25 donne della categoria Elite , i migliori tttiatkli del

ranking mondiale , che si ritroveranno in Italia per sfidarsi e sfidare se stessi nella cornice di uno tra i palcoscenici SLù belli del
mondo.

circuito si sviluppa su giri corti nelle immediate vicinanze del bellissimo Lago di Molveno , con parti tecniche e ostacoli
sia naturali che artificial

Questa nuova tipologia di gara metterà alla prova su un percorso diverso gli atleti XTERRA e sarà anche un grande show per
gli spettatori , che avranno la possibilità di vedere tutto il percorso e quindi non perdere nemmeno un attimo di gara.

Inoltre , la gara sarà trasmessa in diretta su Triathlon Live TV , dando la possibilità a chiunque di godersi lo spettacolo anche
on line.

I grandi campioni al via lotteranno per la conquista della gloria e anche di un montepretni totale di . dollari.

Marta Menclitto intervistata al termine dell
'XTERRA Czech Short Track terminato in posizione

PERCORSI

Nuoto (2x200 metri)
Due giri corti da 200 metri . Dopo il primo giro , breve corsa fuori dall '

acqua per poi ripartire per il secondo giro . Questo darà la

possibilità anche al pubblico di vedere i nuotatori per tutto lo svolgimento della gara.

Mountain Bike (4 ,75K)
Un percorso corto , tortuoso , tecnico sulle colline attorno al lago , con salti , rampe e guadi a rendere tutto SLù interessante . Al
termine di ogni giro , i triatleti passeranno dal centro gara.
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Trail Run (2 x1,25K)
Due giri tecnici e veloci dentro il bosco.

REGOLE

Muta
Utilizzabile con temperatura inferiore ai 20°C - Obbligatoria sotto i 15.9°C

Gara del mattino
0 .400K nuoto (2 giri) - 7K mtb (4 giri) - 2 .5K trail run (2 giri)
Gara a cronometro , partenza di atleta ogni 30 secondi

Gara del pomeriggio
0 . nuoto (2 giri) - 7K mtb (4 giri) - 2 .5K trail run (2 girl)
Gara a inseguimento , chi viene doppiato è fuori dalla gara

Opzione gara del pomeriggio
Temperatura del lago superiore ai 17°C:
Gara a inseguimento prendendo la classifica della gara del mattino: il vincitore parte per primo e gli altri partiranno a seguire
distanziati con il distacco maturato nella prova mattutina.
Formato gara: 0.200K nuoto giro) - 3.5K mtb (2 giri) - 1.25K trail run giro) - 0.200K nuoto giro) - 3 .5K mtb (2 girl) -
1 25K trail run (1 giro) . Gli atleti dovranno effettuare una nuova transizione dal trail run al nuoto.

Opzione 2 gara del pomeriggio
Temperatura del lago inferiore ai 17°C:
Gara a inseguimento nel classico formato nuoto bici corsa.
Tutti gli atleti devono completare la loro frazione di nuoto prima che il primo atleta completi suo primo giro in mountain bike , in
caso contrario saranno squalificati.
Regola classica del doppiaggio: l ' atleta doppiato fuori dalla gara.

PROGRAMMA

Filippo Rinalditermina al 7° postoFXTERRACzechShortTrack 2020

7 :30 Anello Short Track a disposizione per la ricognizione
8 :oo - 8 : Apertura zona cambio per gli Uomini
8 : Presentazione atleti e allineamento sulla start line in base al World Ranking
8 . Inizio del live streaming
9 : 00 Start Gara Uomini (un atleta ogni 30

"

, gara a cronometro individuale)
9 : -10 :00 Uomini tolgono materiale dalla zona cambio

9 : - 10 : Anello Short Track a disposizione delle atlete per la ricognizione
10 : 15 - 10 : Zona cambio Donne
10 : Presentazione Clete e allineamento sulla start line in base al World Ranking
11: Start Garai Donne ( un' atleta ogni 30 " , gara a cronometro individuale)
12 :30 Pubblicazione dell ordine di partenza di Gara 2 (in base ai tempi di Gara 1)
13 :15 - 13 : Zona cambio aperta per gli Uomini

13 : Inizio del live streaming
13 :50 Uomini chiamati al box di partenza nell ordine della classifica della gara mattutina

14 :00 Partenza del primo Uomo , seguito ogni 3" dal successivo in base alla classifica di Garai , Gara a inseguimento
14 : - 13 : Interviste ai primi 3 Uomini , Uomini tolgono materiale dalla zona cambio
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15 :15 - Zona cambio Donne
15 :50 Donne chiamate al box di partenza nell ' ordine della classifica della gara mattutina
16 : Partenza della prima Donna , seguita ogni 5" dalla successiva in base alla classifica di Gara 1, Gara a inseguimento
16 :45 - 17: 15 Intervista alle prime 3 Donne SLù pulizia zona cambio
17 :45 Podio ufficiale XTERRA Molveno Short Track
18 :00 Fine dell ' evento
21 : 00 Unofficial party in un bar

ITALY-MOLVENO
SHORT TRACK

XTERRA Italy Molveno Short Track 2020 , da sinistra: Ruzafa , Bolzan , Rinaldi , Serrieres , Riou
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XTerra 2020 lancia l ' adrenalinica Short Track sul lago di Molveno
mountainblowitire0azionale/ xterra-2020-lancla-ladrenalinica-short-track-sul-lago-molveno

Nuova location italiana per il circuito di cross triathlon SLù famoso al mondo

Manifesto 2020 , Molveno

XTerra , circuito internazionale di cross triathlon SLù famoso al mondo , riprende il tour italiano post Covid che quest' anno

ospita - oltre alle tappe di Scanno e Garda - una nuova location . E' infatti in programma il prossimo 3 ottobre , il primo short track

italiano sul Lago di Molveno.

Il format prevede prove di nuoto , mountain bike e trail running.

Quella di Molveno non sarà una tappa come le altre . Le disposizioni anti-Covid hanno richiesto agli organizzatori uno sforzo

ulteriore per gestire in modo ottimale le fasi di qualificazione e la gara , senza alcun rischio per i partecipanti , gli addetti ai lavori e il

pubblico presente . Cancellata la classica competizione ad iscrizione , l
'

evento si è trasformato in una sfida al vertice tra gli atleti
Elite.

In sfida sul nuovo e impegnativo percorso sulle rive del lago di Molveno sono stati invitati i migliori atleti del ranking mondiale ,
uomini e 20 donne . I campioni d

' Italia 2018 e 2019 Filippo Rinaldi e Riccardo Ridolfi , la campionesse del mondo Eleonora
Peroncini e italiana Sandra Mairhofer , e ancora Arthur Serries e Ruben Ruzafa , Laura Philipp e Carina Walse , Xavier Dafflon ,

François Carloni , Maxim Chané , sono solo alcuni dei nomi che hanno confermato la propria presenza.

Il lago di Molveno il SLù grande lago alpino oltre gli 80o metri di quota ed circondato dalle Dolomiti di Brenta , dichiarate
dall

'

UNESCO Patrimonio Naturale dell
'

Umanità

Due giorni di gare

In programma per venerdì 2 ottobre le qualificazioni e sabato 3 le finali . La fase di qualificazione si svolge per tutti a tempo su un

circuito di gara ridotto ( a nuoto , 4km in bici4 . km di corsa) . Gli atleti partiranno ogni 15" dando tutto per segnare i migliori
tempi che gli permetteranno di accedere alla finale.

Il percorso si sviluppa su giri corti nelle immediate vicinanze del lago , con parti tecniche e ostacoli sia naturali che artificial
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A Molveno la prima gara italiana del circuito
XTerrra

Di  GIANCARLO COSTA  , GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020
Riprende post Covid il tour italiano di XTerra, il circuito internazionale di cross triathlon più
famoso al mondo. Ogni anno l’Italia ospita alcune tra le sfide più dure del tour - a Scanno e Garda
- e nel 2020 XTERRA Italy ha inserito in programma una nuova location, che lancia il primo
short track italiano, sul Lago di Molveno, in programma il prossimo 3 ottobre.
Il Covid ha fermato a lungo le competizioni in tutto il mondo, cancellando di fatto le prime due
gare italiane in programma, ma la sosta forzata non ha fermato XTERRA Italy che, in
collaborazione con Molveno Holiday e l’APT Dolomiti Paganella, ha voluto ripartire proprio da
qui, con il primo weekend dedicato alla nuova short track competition, fortemente voluto da tutto
l’entourage.
Ma quella di Molveno non sarà una tappa come le altre. Le disposizioni anti-Covid hanno
richiesto agli organizzatori uno sforzo ulteriore per gestire in modo ottimale le fasi di
qualificazione e la gara, senza alcun rischio per i partecipanti, gli addetti ai lavori e il pubblico
presente. Cancellata la classica competizione ad iscrizione, l’evento si è trasformato in una sfida
al vertice tra gli atleti Elite: a rincorrersi sul nuovo e impegnativo percorso sulle rive del lago di
Molveno sono stati invitati i migliori atleti del ranking mondiale, 20 uomini e 20 donne, che
hanno risposto all’invito con l’entusiasmo e la voglia di tornare a competere in una tappa italiana,
dopo le prime europee post Covid in Francia, Repubblica Ceca e Malta. Dai campioni d’Italia
2018 e 2019 Filippo Rinaldi e Riccardo Ridolfi, alla campionesse del mondo Eleonora Peroncini
e italiana Sandra Mairhofer, e ancora Arthur Serries e Ruben Ruzafa, Laura Philipp e Carina
Walse, Xavier Dafflon, François Carloni, Maxim Chané: sono solo alcuni dei nomi che hanno già
confermato la propria presenza.
I campioni di cross triathlon si sfideranno sul percorso di short track allestito sulle rive del lago di
Molveno, una nuova location XTERRA, ideale per questo tipo di gara, pronta a diventare punto di
riferimento per tutti gli appassionati della disciplina, grazie alla sua particolare cornice: il più
grande lago alpino oltre gli 800 metri di quota, per il 6° anno consecutivo il migliore d’Italia per
la limpidezza delle sue acque, circondato dalle Dolomiti di Brenta, dichiarate dall’UNESCO
Patrimonio Naturale dell’Umanità, ampi prati verdi da percorre in mountain bike e un percorso di
trail running tra i più suggestivi del Trentino.
La gara si svolge in 2 giorni: venerdì le qualificazioni e sabato le finali. La fase di qualificazione
si svolge per tutti a tempo su un circuito di gara ridotto (200m a nuoto, 4km in bici,1.5 km di
corsa). Gli atleti partiranno ogni 15” dando tutto per segnare i migliori tempi che gli
permetteranno di accedere alla finale.
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Il circuito si sviluppa su giri corti nelle immediate vicinanze del lago, con parti tecniche e ostacoli
sia naturali che artificiali. Questa nuova tipologia di gara metterà alla prova su un percorso
“diverso” gli atleti XTERRA e sarà anche uno spettacolo per gli spettatori, che avranno la
possibilità di vedere tutto il percorso e non perdere nemmeno un attimo di gara.
La gara sarà trasmessa in diretta su Triathlon Live TV e mette in palio un montepremi di 10000
dollari.
Fonte Fluida Comunicazione

Tutti i diritti riservati

outdoorpassion.it
URL : http://www.outdoorpassion.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

24 settembre 2020 - 13:14 > Versione online

3���



XTERRA Italy SHORT TRACK,
l'adrenalina scorre off road
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Alla scoperta della nuova destinazione italiana del cross triathlon mondiale: al via, dal 2 al 4
ottobre a Molveno, la prima edizione di XTERRA Italy SHORT TRACK
Dopo il successo della prima mondiale al Campionato Europeo della Repubblica Ceca, XTERRA
Italy, grazie al supporto dell’APT Dolomiti Paganella e del Consorzio Molveno Holiday, propone
agli atleti e agli appassionati un weekend dedicato esclusivamente alla prima edizione di SHORT
TRACK XTERRA, una nuova gara più veloce e adrenalinica, unica nel più famoso circuito
internazionale di Cross Triathlon.
Sulle rive del più grande lago alpino oltre gli 800 metri di quota, dichiarato per il sesto anno
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consecutivo il migliore d’Italia per la limpidezza delle sue acque, e circondato dalle Dolomiti di
Brenta, dichiarate dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità, Molveno è la location ideale
per questo tipo di gara ed è pronta a lanciarsi come location di riferimento per tutti gli
appassionati della disciplina.
Per tre giorni avrete la possibilità di conoscere e sperimentare i suoi percorsi di cross triathlon,
immersi in questa particolare cornice: ampi prati verdi, un percorso di trail running tra i più
suggestivi del Trentino e le più belle montagne del mondo.
Vivrete le emozioni della gara a stretto contatto con campioni, i primi 50 atleti del ranking
mondiale (25 uomini e 25 donne), in quella che è la più veloce delle gare del circuito, realizzato
nelle immediate vicinanze del bellissimo Lago di Molveno, con parti tecniche e ostacoli sia
naturali che artificiali.
Questa nuova tipologia di gara metterà alla prova su un percorso “diverso” non solo gli atleti
XTERRA ma sarà anche uno spettacolo per gli spettatori, che avranno la possibilità di vedere
tutto il percorso senza perdere nemmeno un attimo di gara.
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12/10/20, 16:07L'XTERRA Italy diventa short track a Molveno - Mondo Triathlon FCZ #ioTRIamo

Pagina 1 di 8https://www.mondotriathlon.it/2020/02/lxterra-italy-diventa-short-track-a-molveno/

L’XTERRA ITALY DIVENTA
SHORT TRACK A MOLVENO

Posted by Barbara Cologni | Feb 7, 2020 |
Featured, GARE | 0  |     

IL FORMAT “FAST AND FURIOUS”
DI XTERRA ARRIVERÀ IN ITALIA
SABATO 3 E DOMENICA 4
OTTOBRE 2020 A MOLVENO, IN
TRENTINO-ALTO ADIGE.
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