
8 luglio 2017 – Paratriathlon a Iseo                                                     
 
La  prestigiosa Coppa del Mondo ITU Paratriathlon è tornata a Iseo l’8 luglio. 
Il Campionato Italiano di triathlon olimpico domenica 9 luglio ha completato il fine 
settimana dello sport. 
Dopo le edizioni del 2014 e del 2015, l’attesa kermesse dell’ETU Paratriathlon World 
Cup è tornata a Iseo l’8 luglio, in una meravigliosa vetrina di due giorni di gare. 
Eco Race è profondamente orgogliosa di ospitare l’ITU World ParaTriathlon e l’evento 
conferma l’affidabilità internazionale del team e la sua attenzione verso lo sport 
paralimpico. 
E’ stata una grande opportunità per guardare correre una delegazione numerosa e 
qualificata dei più forti paratriathleti internazionali. 

E tutti gli italiani che nelle passate stagioni hanno portato la bandiera italiana nella 

fase più elevata dei podi internazionali, hanno partecipato anche a questa gara. 

La Coppa del Mondo ITU Paratriathlon è stata la prestigiosa apertura di un fine 

settimana terminato domenica 9 luglio con il Campionato Italiano di triathlon 

olimpico. 

Ottavio Dusi presente (grande Ottavio, sempre presente) ci dice: “Giornate super 

pesanti per il caldo e per i tempi.  

Ho dato al Presidente del Comitato Italiano Paraolimpico,  Avv. Luca Pancalli -  da 

alcuni giorni cooptato nel Consiglio Internazionale del movimento Paraolimpico -   e 

al Presidente Regionale Comitato Italiano Paraolimpico Pierangelo Santelli, il nostro 

gagliardetto e la cartella con tutte le nostre carte e le brochure dei service che 

facciamo con i Lions. 

La stessa cartella l’ho data anche al sindaco di Iseo Venchiarutti e ai suoi assessori 

allo sport e alla pubblica istruzione. 

Il sindaco mi ha chiesto di contattarlo perché interessato a ciò che facciamo e che 

proponiamo. 

Ho consegnato ieri la Vittoria Alata a Veronica Plebani e a Lorenzo Bellucco 

entrambi disabili e partecipanti alla gara di Coppa del mondo.” 

 

Sia Veronica che Lorenzo - per il loro comportamento - hanno vinto il Premio Fair Play 

del Panathlon Club di Brescia. 

 

Rodolfo Garofalo 

 



 

 
   

   

   

   

 


