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Eccoci qua, quasi alla fine di un anno che segna la ripartenza.
Sono cambiate molte cose ma, di certo, non lo spirito che ci contraddistingue. Presiedo un 

nuovo direttivo che ci permette di continuare quello splendido progetto iniziato 5 anni fa. Ringrazio 
chi, prima di noi, ha messo passione e tempo per iniziare questo percorso.
Come sempre, il motore che ci permette di svolgere l’attività sono i nostri SPONSOR.
Vedere i sorrisi e la voglia di allenarsi dei nostri giovani ci riempie d’orgoglio, li abbiamo accompagnati 
alle gare e nessuno si è mai tirato indietro. Sono loro che ci insegnano che si arriva sempre in fondo 
dopo aver dato tutto.
Le vittorie di MARTINA che sono il nostro esempio; l’entusiasmo delle trasferte di squadra con la 
voglia di mettersi in gioco, aiutando chi era al debutto, lo stare in compagnia nel dopogara; il primo 
atleta della nostra squadra partecipante alla finale mondiale delle HAWAII; questi e molti altri sono 
i motivi che ci spingono a impegnarci nella nostra mission.
Purtroppo, quest’anno abbiamo subito la perdita di un nostro compagno che, anche se non 
fisicamente, resterà per sempre con noi. 
Ringraziamo tutti voi per aver contribuito a far tagliare il traguardo ai nostri atleti con il sorriso stampato 
sulla faccia. 

Novità 2022
Nuovo Consiglio Direttivo:

Presidente: Mirco Orsato
Vice-Presidenti: Susanna Gioppo e Luca Lesca
Tesoriera: Giulia Battistin
Segretaria: Martina Dogana
Consigliera Rappresentate Atleti: Giovanna Toniolo

97
tesserati Fitri di cui  
32 nelle categorie 

giovanili

40+
simpatizzanti

134
iscritti

Mirco Orsato



Continua con sempre maggiore successo e 
numeri in crescita l’attività delle tre scuole 

di avviamento al triathlon giovanile in provincia di 
Vicenza. Ciò grazie alle consolidate collaborazioni 
con Outdoor-Training e Isibike School & Racing 
Team ad Arzignano, Ipump Team a Malo e 
Aquaemotion a Valdagno.
Gli atleti del gruppo di Ferrara sono due, ma 
l’impegno profuso e i risultati sono aumentati, 
segno che stanno crescendo in maniera ottimale.
Tutto questo è sicuramento merito del lavoro 
quotidiano dei nostri coach Marta Carradore, 
Paolo Curti, Martina Dogana, Mario Fornasa e 
Marco Alberto Sartori, a cui i genitori affidano 
i propri figli condividendo la nostra mission che 
mette la crescita personale e individuale prima dei 
risultati agonistici.

Il 2022 è stato un anno ricco di eventi e i nostri giovani hanno finalmente potuto partecipare 
ad attività di allenamento condiviso e a gare ufficiali, tutte esperienze molto importanti e 
formative.

Il nostro team ha organizzato vari appuntamenti 
promozionali: l’avviamento al WinterTriathlon 
con un corso di sci di fondo e tecnica di guida 
della MTB sulla neve a Campolongo di Rotzo tra 
gennaio e febbraio, una gara di nuoto in piscina 
a Valdagno ad aprile e il duathlon sociale a Malo 
a inizio giugno. Questi sono stati dei momenti 
importanti di confronto e crescita in vista delle gare 
regionali e interregionali a cui abbiamo partecipato 
con un buon numero di atleti:
Campionato Italiano Giovani:  
Lovadina di Spresiano (TV) 
Circuito Interregionale Nord-Est Cup:  
Parma, Bolzano, Predazzo (TN)
Coppa Veneto:  
Caorle (VE), Rovigo, Sottomarina di Chioggia (VE), 
Campolongo di Rotzo (VI)

GIOVANI



Sono state quattro le trasferte di squadra di 
questa stagione: il Challenge Riccione a 

maggio, il DeeJay Tri a Milano a inizio giugno, il 
Let’s Go Grado a inizio settembre e il Campionato 
Italiano di Triathlon Sprint, Mixed Realay e Coppa 
Crono a Cervia a inizio ottobre. Tutti e tre questi 
eventi prevedevano due distanze, una al sabato 
e una alla domenica e questo ha permesso di 
creare uno spirito di squadra ancora più forte 
perché, chi non era impegnato in gara, era a 
bordo strada a tifare i compagni e le compagne. 
Alla fine delle trasferte non sono mai mancati i 
brindisi e i festeggiamenti per celebrare i risultati 
migliori o i debutti e per condividere e consolidare 
lo spirito di squadra e il sano entusiasmo di stare 
insieme.

AGE GROUP

GIOVANNI PARDINI

Primo anno categoria M8. 
Classe 1947, pisano, da un 
paio di stagioni ha deciso 
di tesserarsi con noi per 

l’amicizia di lunga data con 
Martina. È il triatleta più 

longevo d’Italia, infatti la sua è 
la tessera più vecchia di tutte 

perché, da più di 30 anni, 
l’ha sempre rinnovata. Con 

le gare disputate quest’anno 
ha superato quota 300 in 

carriera. Inoltre, nel 2022, ha 
vestito due volte la maglia 
azzurra in rappresentanza 
della nazionale Age Group 
a Bilbao (Spagna) e Dubai 

(Emirati Arabi Uniti).

MATTEO PARISE

Finalista all’Ironman World 
Championship alle Hawaii, 
la gara simbolo del nostro 

sport. È stato il primo atleta 
MDTT a qualificarsi per la 

finale mondiale Ironman ed è 
una grande motivazione per 

tutti. Dopo una stagione molto 
buona, purtroppo proprio 
nella gara regina ha avuto 

qualche problema di salute 
che ha compromesso la sua 
prestazione, ma non la gioia 
per aver conquistato la finish 

line per eccellenza.

MARTINA DOGANA

Ci ha regalato un’altra vittoria 
internazionale conquistando 

l’Artiem Half Minorca.

Tutti i weekend tanti body azzurri in gara in tutta Italia e anche all’estero, tra cui spiccano:

Tanti podi di categoria in 
tutte le tipologie e  
le distanze di gara.



Ecco dove abbiamo gareggiato nel 2022

Oltre alle gare, i nostri Age Group hanno la possibilità di sfruttare gli allenamenti guidati da 
Marta Carradore, che segue un gruppo ad Arzignano, e da Martina Dogana, che allena a 

Schio e Valdagno. Questi allenamenti guidati sono anche un modo per avvicinare nuove persone 
di tutte le età ed estrazione sociale al nostro sport secondo la nostra mission societaria.

Durante l’estate abbiamo organizzato anche 
degli allenamenti speciali a Lavarone, mirati al 
nuoto in acque libere e al combinato nuoto/corsa 
e una simulazione di gara di triathlon presso la 
piscina scoperta di Trissino.



#NONSOLOTRIATHLON

Ricordo di Alberto Bressan che ci ha 
lasciato  improvvisamente il 5 luglio 
mentre si stava allenando. La notizia ha 
sconvolto tutta la comunità del triathlon 
vicentino, in quanto Alberto era molto 
conosciuto, visto che praticava la nostra 
disciplina da qualche anno ed era stato 
tesserato anche per altre società. In 
occasione di LedroMan, il 10 luglio, 
abbiamo voluto ricordarlo con un minuto 
di silenzio e con dei nastri neri sulle nostre 
divise. Alberto era molto attivo nel sociale 
e faceva parte del Consiglio Direttivo di 
Casa Materna a Longara di Vicenza che 
gli ha dedicato una nuova sezione. Anche 
noi vogliamo portare avanti il suo impegno 
per la scuola tramite dei contributi liberali 
in sua memoria.

Continua il nostro impegno a favore della 
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi 

Cistica. Il logo della Fondazione è sulle nostre 
divise da gara e da allenamento da ciclismo.
Per supportare la campagna pasquale, abbiamo 
organizzato un evento a Valdagno in occasione 
del 43° compleanno di Martina: una staffetta 
di nuoto in piscina a cui hanno partecipato 43 
nuotatori dagli 8 ai 68 anni in cui ognuno ha 
nuotato per 100 metri.
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