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Sabrina, dalla vita all'incubo e ritorno: grazie al
triathlon, ora Santiago
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La Gazzetta dello Sport
Una corsa contro i limiti, dove l'impossibile diventa possibile. Si
può sintetizzare cosi la storia di Sabrina Schillaci, 49 anni, e di
suo marito Davide, che nel 2007 dopo un incidente al lago
diventa tetraplegico. Ma se un banale tuffo nel'acqua si ...
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Da -70 a +40° C: scopri i segreti dell'integrazione
in alpinismo e triathlon
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La Gazzetta dello Sport
C'è qualcosa che accomuna Simone Moro e Daniel Fontana, due
elementi di spicco di alpinismo e triathlon italiano? Forse i punti
di contatto sono più di quelli che sembrano, visto che la fatica e la
capacità di sacrificio sono un denominatore comune ...
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Gala del Triathlon, una festa con super ospiti
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Oltre ad Alex Zanardi e ai protagonisti del triathlon italiano,
all'Auditorium Testori erano presenti campioni internazionali del
triathlon e personaggi del mondo dello spettacolo: il campione
spagnolo di cross triathlon Roger Serrano, la show girl ...
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La Romagna fa squadra sul turismo sportivo: ecco il
nuovo prodotto turistico "le terre dell'Ironman"
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CesenaToday
Firmato un protocollo d'intesa per la promozione congiunta e la
realizzazione di materiale promozionale sul territorio da parte dei
sindaci di Cervia Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli e
Ravenna. Un accordo nato grazie al lavoro avviato in ...
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Triathlon Pavese, dagli amatori alla valorizzazione
dei giovani talenti
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La Gazzetta dello Sport
Se chiedete ad Andrea Libanore, presidente del Raschiani
Triathlon Pavese, di descrivere la squadra che dirige la definirà
immediatamente una ?piccola società?. In realtà la macchia
verde-nero si fa sempre notare: 250 tesserati per la formazione
di ...
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