Ol i ve r Ma r ce a u è il r e a s s o l u t o di O r o s ei .
L’ex olimpionico infila il suo quarto successo nello splendido mare di Cala Ginepro
Orosei, 26 maggio 2013. Anche quest’anno è Oliver Marceau il re di Orosei, vincitore della prima
gara in assoluto della ETU Cross Triathlon TNatura Italy, il quale completa la sua performance in
2h 31’16”. Secondo a meno di 5 minuti, l’italiano Leonardo Ballerini, della Raschiani Triathlon
Pavese (2 h 36’01”) mentre chiude il podio in 2’37”14 il giovane austriaco Michael Szymoniuk.
Sul fronte rosa è Renata Bucher a conquistare il primo posto in 2 h 49’35”, dando quasi 4 minuti
alla seconda Kathrin Muller (2 h53’16”). Carina Wasle conquista la terza posizione pochi secondi
dopo in 2 h 53’42”.
La splendida location di Orosei ha offerto a tutti gli atleti TNatura una giornata splendida: acque
cristalline, temperature alte ma non troppo, vento moderato. La frazione di nuoto inizia con grandi
sorprese: Ballerini primo (19’28”), seguito dal sardo Fabrizio Baralla (20’42”) che dà pochi secondi
al campione olimpico Marceau (20’48”). Le cose rimangono le stesse nella prima frazione di
mountain bike: Ballerini continua a mantenere il primo posto, seguito da Marceau e Baralla. A
ridosso Michael Szymoniuk e Luca Molteni. Nel secondo giro di bike, Marceau prende in mano la
situazione, lasciandosi dietro Ballerini, che in zona cambio paga solo una manciata di secondi. A
cinque minuti dai due, Baralla e Michael Szymoniuk, con l’austriaco che per tutta la frazione di bici
prova a raggiungere il sardo che tiene duro sino alla zona cambio. La differenza la fa l’ultima
frazione di corsa, 10 km in un percorso reso più faticoso e duro dai passaggi sulle rocce, ma anche
dei quasi 40 metri di guado al secondo chilometro della frazione. Il campione francese infatti dà il
meglio di se lasciandosi alle spalle un fortissimo Ballerini, il quale non riesce però a colmare il gap
dei 4 minuti di distanza dal primo. Ci riesce invece Michael Szymoniuk che ruba il terzo posto a
Fabrizio Baralla (40’59”) chiudendo la corsa in 38’47”.
Tra le Elité donna, Kathrin Muller è semplicemente straordinaria in acqua: esce in scia di Baralla e
Marceau ma la frazione sulle ruote grasse non è la sua specialità e una in formissima Renata
Bucher le strappa la leadership della gara che conserva sin sotto il traguardo, dopo i 10 km di
corsa. Prima assoluta tra le italiane la campionessa italiana della 6° edizione di Orosei, Sara
Tavecchio.

Tra i numerosi team partecipanti, vince il Green Bike (Epicureo- Cherchi- Carta) seguito dal team
Avatar (Mereu-Arrigo-Orgiana).
Anche quest’anno l’evento è stato organizzato in maniera impeccabile: gli atleti hanno vissuto
un’esperienza sportiva in totale sicurezza grazie al lavoro di staff e collaboratori che dà anni
contribuiscono al successo della gara. Afferma a proposito Sandro Salerno, responsabile Island
Group: “Un ringraziamento particolare al nostro direttore di gara Sergio Oppo, alle associazioni di
volontariato, lo staff e collaboratori vari senza dimenticare le autorità, la Regione Sardegna, il
Comune di Orosei, la Camera di Commercio di Nuoro senza il supporto delle quali tutto questo non
sarebbe stato possibile. La 7° edizione della gara di Orosei non è stato solo un successo sportivo
ma soprattutto il lancio di un progetto importante, TNatura appunto.” Renato Bertrandi, Presidente
della ETU, ha dichiarato infatti: “L’evento di cross triathlon di oggi ad Orosei è stato un vero
successo a livello di pubblico, organizzazione, numero di partecipanti. Le capacità organizzative
della Island Group hanno assicurato il successo della prima edizione del circuito ETU TNatura, che
inizierà ufficialmente in Italia e Europa nel 2014. Il circuito ETU TNatura è prova del fatto che il
numero di appassionati di cross triathlon in Europa sta aumentando sempre di più”.

