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Ironman. Oltre 3m11a gli iscritti alla tappa italiana di Triathlon estremo

Gli uomini_d'acciaio tornano a Cervia
dislivello rappresentato dalla
salita di Bertinoro.
Infine, per completare il fine
settimana di grande sport, nel
programma è previsto anche

accogliere di nuovo, dopo
lo stop del 2020 dovuto alla

pandemia, l'esercito dei
partecipanti
all'Ironman,
Gervia
si appresta
ad
la manifestazione sportiva
"estrema", di cui la città del sale
si è assicurata l'esclusiva
nazionale fino al 2025. Cervia
resta così la meta preferita del
circuito mondiale del triathlon e
unica tappa italiana della gara
long distance e a livello
regionale del 70.3. Evento a
livello mondiale, il cui debutto in
Emilia-Romagna è datato
settembre 2017, l'Ironman è un
triathlon, in grado di mettere a
dura prova i cosidetti "uomini
d'acciaio" che si cimenteranno
nel le gare Supersapiens
Ironman ItalyEmilia-Romagna e
Ironman 70.3 Italy
Emilia-Romagna, competizioni

che permettono la
qualificazione ai rispettivi
campionati del mondo 2022.
Si stimano in oltre tremila gli
iscritti ai nastri di partenza, un
20% in menò dell'edizione 2019,
sia per quanto concerne la
provenienza geografica, che si
attesta sul 65% di atleti stranieri,
principalmente europei, mentre
il rimanente 35%rappresentala

Ironman 5150 Cervia Triathlon

su distanza olimpica.
Per dare un'idea delle
dimensioni di questa •
manifestazione, basta ricordare
- che l'edizione Ironman 2019
vide impegnati circa 6.200 atleti,
con circa 52 mila presenze
turistiche stimate nelle strutture
ricettive per un giro d'affari sui
9,3 milioni di euro tra alloggio,
ristorazione, shopping e servizi.
Il tuffo in mare dà il via all'Ironman

quota nazionale. I dati sono
riferiti alla formula "Sapiens", in
programma sabato 18, ovvero
quella imperniata sulle lunghe
distanze: 3,8 km di nuoto in
mare, 180 km sulle due ruote per
finire con la classica distanza di
42 km della maratona. La
partenza, attraverso le apposite
griglie, avverrà dalla spiaggia
libera di Cervia con il tuffo in

mare e, a seguire le prove
ciclistica e podistica con arrivo
sul lungomare Deledda.
Percorso simile, ma con
distanze "ridotte", per la gara in

programma domenica 19
settembre in occasione della
seconda edizione dell'Ironman
70.3 Italy Emilia-Romagna: 1,9
km a nuoto, 901cm in bici per
terminare poi con la corsa di
21,1 km che toccherà i punti più
caratteristici di Cervia e Milano

Marittima.
La competizione ciclistica,
contrariamente alla precedenti
edizioni, avrà un percorso
pianeggiante, tra Cervia e
Milano Marittima, con puntata a
Ravenna a celebrare il
centenario dantesco, con unico

Sarà un'edizione condizionata
dalle rigide misure sanitarie
anti-Covid da rispettare, a
cominciare dall'obbligo della
mascherina su tutto il campo di
gara prima dell'inizio della
competizione e dal possesso del
green pass per accedere Alle aree

expo e merchandising eper
partecipare alla Night run di
giovedì 16.11 briefing di gara per
gli atleti avverrà solo online. Non

è previsto il tradizionale Pasta
Party, mentre la cerimonia di
premiazione sarà riservata
esclusivamente agli atleti
insigniti di premi o medaglie.
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