
 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

         

 

         

 

 

 

 CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON GIOVANI  
7/8 aprile 2018 

Il triathlon è uno sport giovane e che piace ai giovani e negli ultimi anni in costante e forte ascesa nel 
numero di praticanti. È sport che offre un’immagine dinamica, di grande appeal, e Cuneo ne ospiterà 
uno degli eventi clou della stagione. E soprattutto ad ospitarlo sarà il suo salotto più bello ed elegante: 
Piazza Galimberti. Un salotto che oltre al grande afflusso di atleti, dei loro tecnici e dirigenti e del le loro 
famiglie, sarà come di consueto nel week-end il ritrovo di tutta la città. 
Nata nel 2014, Cuneo1198 è da sempre impegnata nella promozione sportiva tra i più giovani, e ha visto 
riconosciuto il proprio impegno con l’assegnazione  dell’edizione 2018 dei Campionati Italiani Giovanili di 
Duathlon, ovvero la versione “asciutta” della multidiplina, composta da due frazioni di corsa, 
inframezzate da quella ciclistica. Quello che è uno degli eventi più importanti della stagione porterà nella 
meravigliosa cornice di Piazza Galimberti almeno 800 ragazzi, dagli 11 ai 23 anni, provenienti da ogni 
parte d’Italia, pronti a darsi battaglia, a piedi ed in bicicletta, tra le vie del centro storico, sotto lo sguardo 
vigile di Barbaroux. Sarà una due giorni di grande sport, ma anche di amicizia e di condivisione. Sarà 
una grande occasione per presentare alle famiglie di tutta Italia, alle oltre 2000 persone giungeranno in 
città, le bellezze di Cuneo, delle sue valli, un meraviglioso veicolo di promozione e di pubblicità  per tutto 
il territorio e le sue risorse. 
Il sodalizio del Presidente Lanzillotta, con il supporto della Città di Cuneo e dell’ATL Cuneese, oltre che 
del Gruppo industriale Merlo S.p.A., ha messo in piedi un evento che si svolgerà su percorsi di grande 
spettacolarità, interamente articolati nel centro cittadino. Oltre all’allestimento della zona cambio in 
Piazza Galimberti, la frazione di corsa si snoderà tra via Roma, e via Saluzzo e Largo Audifreddi, mentre 
quella ciclistica percorrerà Viale degli Angeli, fino all’altezza di Via Vittorio Emanuele , con distanze 
massime di 5km di corsa, 20km di ciclismo ed infine 2.5km di corsa. Il pubblico potrà assistere ad una 
competizione dagli elevatissimi contenuti tecnici, che vedrà al via il meglio del panorama nazionale, non 
solo a livello giovanile. Il plotone degli atleti di primo livello sarà capitanato dalla junior romana Beatrice 
Mallozzi (Fiamme Azzurre), già campionessa italiana di triathlon sprint, e fresca vincitrice del titolo 
assoluto anche nel duathlon, lo scorso febbraio. In campo maschile ci si aspetta invece grande 
equilibrio, con una serie di atleti a contendersi la vittoria, con gli enfants di pays Leo Geretto e Marco 
Arnaudo chiamati a difendere i colori di casa. 
Ma la speranza degli organizzatori sarà soprattutto quella di far conoscere questo sport ai cuneesi, con 
l’augurio che la loro stessa passione li possa contagiare, e che nel prossimo futuro siano sempre di più, 
specialmente tra i più piccoli, coloro che decideranno di buttarsi nella multidisciplina.    
         


