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Alex Zanardi, in foto con Dario Nardone, è stato l’ospite d’onore del Gala del Triathlon 2018, che si
è svolto venerdì 9 febbraio all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a Milano (Foto
©PhotoToday / Francesca Soli)

Venerdì 9 febbraio 2018 si è celebrata la
sesta edizione del Gala del Triathlon
(http://www.fcz.it/tag/gala-del-triathlon/), una
serata… memorabile!
I prestigiosi ospiti e le emozionanti storie degli
sportivi premiati hanno entusiasmato il
numeroso pubblico, che ha vissuto
nell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a
Milano lo spettacolo condotto dalla “voce del
triathlon” Dario ‘daddo’ Nardone
(http://www.fcz.it/tag/dario-nardone/), creatore
dell’evento, e da Andrea Zavaglia
(http://www.fcz.it/tag/andrea-zavaglia/), trainer
e mental coach di Ekis.
Alex Zanardi (http://www.fcz.it/tag/alexzanardi/), Justine Mattera
(http://www.fcz.it/tag/justine-mattera/), Antonio
Rossi (http://www.fcz.it/tag/antonio-rossi/),
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Linus (http://www.fcz.it/tag/linus/), Aldo Rock,
Livio Sgarbi (http://www.fcz.it/tag/livio-sgarbi/),
Dino Lanaro (http://www.fcz.it/tag/dino-lanaro/)
… e poi ancora Veronica Yoko Plebani
(http://www.fcz.it/tag/veronica-yoko-plebani/),
Marco Sebis (http://www.fcz.it/tag/marcosebis/), i Bambini Terribili… Tutto questo e
molto altro è stato il 6° Gala del Triathlon!
Scopriamo quello che è successo e chi
sono stati i vincitori dell’edizione 2018
della serata patinata del Gala del Triathlon!
Alle 17.30 in punto si sono aperte le porte dell’Auditorium Testori, ormai la casa del Gala del
Triathlon, luogo elegante ed accogliente, ideale per esaltare l’evento organizzato dal portale di
riferimento del triathlon italiano, FCZ.it Mondo Triathlon.
I 400 ospiti hanno potuto gustarsi l’aperitivo e l’expo area adibita nel foyer dai partner e, dopo
aver brindato, accomodarsi nella sala dove, qualche minuto prima delle 19, è cominciato lo
spettacolo.

Davide Paniate, Alessandro Betti e Gianni Cinelli, i Boiler del mitico Zelig, hanno aperto il Gala del Triathlon 2018
(Foto ©Sergio Tempera)

Ad aprire le danze, ci hanno pensato i comici di Zelig (http://www.fcz.it/tag/zelig/), i Boiler, ovvero
Davide Paniate, Alessandro Betti e Gianni Cinelli, che hanno subito scaldato gli animi e
preparato il palco per i due conduttori della serata.
La “voce del triathlon” Dario ‘daddo’ Nardone, direttore di FCZ.it e speaker delle più importanti
gare italiane, nel 2013 ha dato forma a questo evento e lo ha, anno dopo anno, fatto crescere e
diretto; per il secondo anno consecutivo ha avuto al suo fianco per la conduzione l’amico, trainer e
mental coach di Ekis, Andrea Zavaglia.
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Dopo il tradizionale benvenuto da parte del “padrone di casa” Antonio Rossi, Assessore allo
Sport e alle Politiche per i Giovani della Regione Lombardia, è iniziata la carrellata dei vincitori del
6° Gala del Triathlon.

Antonio Rossi, “padrone di casa” ha dato il benvenuto alla platea del Gala del Triathlon 2018 (Foto ©PhotoToday /
Francesca Soli)

EVENTO DELL’ANNO powered by FCZ Travel
Emanuela Redaelli, l’altra metà di FCZ.it Mondo Triathlon, responsabile della divisione Viaggi, ha
introdotto la categoria “Evento dell’anno”, parlando di quello che FCZ Travel, il tour operator del
triathlon italiano, ha fatto e farà nel 2018 per la crescita del movimento.
A vincere, rispettando i pronostici, è stato Ironman Italy Emilia Romagna
(http://www.fcz.it/tag/ironman-italy-emilia-romagna/), un evento che nel 2017 ha fatto davvero
parlare di sé e ha visto un intero territorio protagonista. Proprio per questo, il Sindaco di Cervia
Luca Coffari è arrivato sul palco, insieme a diversi rappresentanti dei comuni limitrofi che hanno
accolto sulle loro strade, per la prima volta, Ironman Italy Emilia Romagna. Si è parlato di questa
grande sinergia che ha permesso a questo evento di trionfare, con Simona Di Rocco e
Annamaria Decorato, rappresentanti di Ironman Italy, a ritirare l’ambito premio.
Da un evento con la E maiuscola a un altro il passo è breve, almeno al Gala, e così si è continuato,
con la presentazione del Campionato del Mondo Aquaticrunner Swimrun, con Matteo
Benedetti, Race Director, che ha spiegato i dettagli di questa fantastica edizione 2018 dello
Swimrun più famoso d’Italia.
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Al Gala del Triathlon 2018 l’ “Evento dell’anno” è l’Ironman Italy Emilia Romagna, prima edizione e primo Ironman
nel nostro Paese (Foto ©PhotoToday / Francesca Soli)

PREMIO BEST PERFORMANCE UOMO powered by
ENDU
Sul palco sono saliti Matteo Gelati, in rappresentanza di ENDU, il portale social degli sportivi, e il
triatleta Filippo Rinaldi che ha premiato l’amico e compagno di allenamenti Marcello Ugazio
(http://www.fcz.it/tag/marcello-ugazio/). L’azzurro si è guadagnato il premio per la sua splendida
cavalcata verso il titolo europeo assoluto di cross triathlon a Targu Mures, in Romania. La sua
vittoria è stata salutata anche dal campione spagnolo Roger Serrano (http://www.fcz.it/tag/rogerserrano/), che per un imprevisto dell’ultimo momento non ha potuto essere presente.

Marcello Ugazio (a destra nella foto), campione europeo assoluto di cross triathlon 2017, si è aggiudicato il Premio
“Best Performance” al Gala del Triathlon 2018. A consegnarglielo è il triatleta Filippo Rinaldi, suo amico e compagno
di allenamenti (Foto ©PhotoToday / Francesca Soli)

TEAM powered by CROWNHEALTH
Il super ospite che ha premiato il team dell’anno è stato Linus, direttore artistico di Radio DeeJay e
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uno degli amici più cari del Gala.

«Dario ‘daddo’ Nardone ha fatto e continua a fare da anni un lavoro
prezioso per il triathlon e il “suo” Gala ne è un risultato tangibile. Io da
parte mia, per questo splendido sport in particolare, continuerò a
impegnarmi per far crescere ulteriormente il DeeJay Tri dell’Idroscalo
(http://www.fcz.it/tag/deejay-tri/) (19-20 maggio 2018, ndr), coadiuvato
dall’Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di
Milano Roberta Guaineri, con me qui questa sera.»
– Linus
E’ stato il 707 triathlon (http://www.fcz.it/tag/707-triathlon/), la squadra Campione d’Italia a staffetta,
a vincere la categoria Team. Hanno ritirato il premio Germano Raddi, il “pres”, e Antonio
Serratore, il giovane tecnico, entrambi visibilmente emozionati per il riconoscimento e… per il
video di due portacolori della squadra, gli sposini Gaia Peron e Luca Facchinetti, che invitavano
Germano a non commuoversi fino alle lacrime. Ancora adesso non sappiamo se il loro messaggio
sia stato messo in pratica fino in fondo.

Al Gala del Triathlon 2018 Linus premia il “Team dell’anno”, i campioni d’Italia del 707 Triathlon, rappresentati sul
palco dal presidente Germano Raddi e dal giovane tecnico Antonio Serratore (Foto ©PhotoToday / Francesca Soli)

Sono entrati nei cuori di tutti i presenti, invece, le perle di saggezza e di… triathlon di Aldo “Rock”
Calandro (http://www.fcz.it/tag/aldo-rock-calandro/), arrivato in bicicletta e salito sul palco a
sorpresa. Esperienze, viaggi, frasi mantra… Insomma un crescendo di emozioni che soltanto Aldo
riesce a trasmettere.
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Aldo Rock Calandro ha deliziato la platea con le sue perle di saggezza (Foto ©Social Reporters)

PREMIO GIOVANI powered by EKIS
“The winners are…” Beatrice Mallozzi (http://www.fcz.it/tag/beatrice-mallozzi/) e Sergiy
Polikarpenko (http://www.fcz.it/tag/sergiy-polikarpenko/)! Ovvero, due dei talenti più promettenti
del panorama italiano. Beatrice, non potendo essere presente, ha affidato i suoi ringraziamenti a un
video, mentre sul palco è salito Sergiy, premiato dal divertente e “giovane triatleta” Dino Lanaro,
attore, speaker radiofonico e conduttore televisivo.

«Sono contento, anche se sono solo all’inizio. E anche se sono molto
competitivo nella corsa, mi dedicherò al triathlon a tempo pieno.»
Queste le parole di Sergiy, figlio d’arte con papà Vladimir e il pubblico di triatleti che gongolano.

Il conduttore televisivo e speaker radiofonico Dino Lanaro premia Sergiy Polikarpenko, vincitore del “Premio Giovani”
al Gala del Triathlon 2018 (Foto ©PhotoToday / Francesca Soli)

PERSONAGGIO UOMO E DONNA powered by SCOTT
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A creare l’atmosfera giusta ci ha pensato un grande campione e testimonial di Scott, l’ironman
Sebastian Kienle (http://www.fcz.it/tag/sebastian-kienle/), che attraverso un video ha salutato il
pubblico. Doveroso anche il saluto a Ivano Camozzi, 4° ai Giochi Olimpici di Calgary 1988 nello
slalom gigante e ora responsabile di Scott per il triathlon italiano. Come si scrive in questi casi, “stay
tuned!”, perché è nato un nuovo team Scott nella triplice, di cui vi racconteremo su FCZ.it.
A calcare il palco per premiare i vincitori è stata invece Justine Mattera, in triplice veste: showgirl,
mamma e… triatleta!

«Ho terminato il mio primo primo triathlon a settembre, lo sprint di
Peschiera. E se ce l’ho fatta io ce la possono fare tutti – scherza Justine -.
Non rimarrà l’unico, mi sto allenando duramente, anche se, come ben
sapete, non è sempre facile conciliare l’amore per l’endurance con lavoro
e famiglia. Mi piace fare fatica allenandomi!»
L’applauso che il pubblico ha dedicato a Justine Mattera si è prolungato per celebrare i due vincitori,
Federica De Nicola (http://www.fcz.it/tag/federica-de-nicola/) e Marco Sebis
(http://www.fcz.it/tag/marco-sebis/).
Federica, in trasferta alle Canarie dove sta preparando al meglio la sua prima stagione da PRO,
attraverso un video, ha ringraziato per l’ennesimo riconoscimento che arriva in seguito a una
stagione che l’ha vista laurearsi Campionessa del Mondo di Ironman nella categoria 18-24.
Marco si è commosso e ha fatto commuovere tutti, raccontando la sua storia, lui che è stato
capace di un’impresa incredibile: primo uomo al mondo, con una diagnosi di sclerosi multipla e
diabete, ad aver tagliato il traguardo di un triathlon “full distance”, l’Ironman European Campionship
di Francoforte, in Germania, proprio lo scorso anno:

«Questo premio mi inorgoglisce e lo voglio condividere con chi ha una
malattia come la mia e si sente perso. Quando ho terminato l’Ironman
Francoforte, la prima cosa che ho pensato è stata poter dividere quella
gioia e quella speranza con tutti.»
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