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Oltre 1.300 triatleti hanno infiammato la prima caldissima giornata dell’atteso weekend
all’insegna del triathlon all’Idroscalo di Milano con la terza edizione di SEA Milano DEEJAY TRI,
frutto della sinergia tra Comune di Milano, SEA Milan Airports, Radio DEEJAY e TriO Events.

La manifestazione, con il supporto della Regione Lombardia, della Città metropolitana di Milano,
della Città di Segrate e di Peschiera Borromeo, è stata come sempre caratterizzata dalla
coinvolgente animazione degli speaker di Radio DEEJAY Andrea e Michele e dall’immancabile
avvio alle gare di Linus.
Nel Super Sprint (400m – 10km – 2.5km), pensato proprio per avvicinare quanti più curiosi alla
triplice disciplina, si è imposto, tra gli uomini, Davide Cerizza (CUS Pro Patria Milano) con il
tempo di 34’55’’, seguito da Edoardo Fava (UISP River Borgaro) in 35’39’’ e Andrea Belussi
(JCT Vigevano) in 36’27’’. Prima vittoria, tra le donne, per Eugenia Introini (JCT Vigevano) con il
tempo di 40’19’’, seguita da Alessia Andrea Bellandi (ASD 226 Triathlon V.) in 43’40’’ e Alessia
Fumasoli (TRI Aironi) in 44’06’’.
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Nella distanza Olimpica Silver (1500m – 40km – 10km) gradino più alto del podio per Michele
Sarzilla (Raschiani TRI Pavese), con il tempo di 1h54’02’’, seguito da Andrea Giacomo
Secchiero (Gruppo Sportivo Fiamme Oro) in 1h56’ e Franco Pesavento (T41) in 1h56’11’’. Tra
le donne, a vincere Ilaria Zane (DDS Triathlon Team) con il tempo di 2h06’02’’, seguita da Luisa
Iogna-Prat (DDS Triathlon Team) in 2h09’47’’ e Asia Mercatelli (TTR) in 2h15’29’’. A darsi
battaglia all’Idroscalo numerosi campioni italiani, tra cui Martina Dogana, Daniel Fontana,
Davide Uccellari, Dario Chitti e Valerio Patanè.
Sempre sulla distanza olimpica si è svolta anche la gara a staffetta con team da tre partecipanti,
uno per ciascuna frazione, vinta in 2h09’52’’ dal Team Velociclista, formato da Alberto Mottura,
Giovanni D’Anniballe e Valerio Saglioccolo. A emozionare tutti i presenti l’inattesa proposta di
matrimonio di Luca, impegnato nella competizione, alla sua fidanzata Veronica, che lo
attendeva sulla finish line.
UN EVENTO PLASTIC FREE
Connubio vincente tra sport e sostenibilità alla SEA Milano DEEJAY TRI nel pieno rispetto della
filosofia plastic free. Come in tutti gli eventi targati TriO Events, niente più bottigliette in plastica
grazie alla collaborazione con l’azienda Culligan, che ha distribuito acqua potabile, prelevata
dalla rete acquedottistica, e trattata dai suoi impianti Aquabar con bicchieri di cellulosa riciclabili
al 100%. Anche nei pasta party solo materiali totalmente biodegradabili.
IL PROGRAMMA DI DOMENICA
Domenica 9 giugno spazio al triathlon Sprint Silver (750m – 20km – 5km) e Kids, solo per
tesserati FITRI delle categorie Minicuccioli (6-7 anni), Cuccioli (8-9 anni), Esordienti (10-11
anni), Ragazzi (12-13 anni). Dai 14 ai 17 anni è prevista la Super Sprint Youth (400m – 10km –
2.5km), riservata ai tesserati FITRI delle categorie Youth A (14-15 anni) e Youth B (16-17anni)
e ai giovani con tesseramento giornaliero. Informazioni su percorsi e programma su
www.deejaytrimilano.it/
“Nella frazione di ciclismo ho espresso la mia maggiore esperienza - ha commentato il vincitore
dell’Olimpico Michele Sarzilla – Al terzo giro il gruppo si è ricompattato e sono stato dietro a
ruota per risparmiare energie per la corsa. In questa frazione mi sono sentito subito bene
forzando il passo. Una gara con un livello molto alto di atleti nazionali e internazionali, sono
davvero soddisfatto per l’ottimo risultato”.
“Sono partita davanti a testa bassa - ha commentato la vincitrice dell’Olimpico Ilaria Zane guadagnando vantaggio, fino a quando Luisa Iogna-Prat, in una strepitosa condizione fisica, mi
ha raggiunto e abbiamo cominciato a collaborare. Ho cercato poi di lavorare sui miei obiettivi,
transizioni veloci e mantenere il ritmo. Il caldo si è fatto decisamente sentire. Sono riuscita a
fare la differenza proprio nei primi metri fuori dall’acqua, dove ho spinto al massimo”.
“Grande ammirazione per i triatleti – dichiara il campione di ciclismo Filippo Pozzato, al suo
esordio assoluto con l’Olimpico - È una disciplina durissima ma veramente bella, lo spirito di
tutta la gente presente è stato fantastico. Desideravo provare questa esperienza per divertirmi e
vivere una giornata di sport alternativa. La frazione in acqua è stata davvero tosta, come la
parte finale della corsa, vista la mia scarsa preparazione. Ho di certo capito l’importanza
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dell’allenamento”.
"Ancora una volta l'Idroscalo - dichiara Arianna Censi, Vice Sindaco della Città metropolitana di
Milano - si conferma il palcoscenico di eventi importanti, e di grande partecipazione, come la
DEEJAY TRI. Un luogo dove lo sport, l'intrattenimento, lo spettacolo, incontrano la natura e lo
stare all'aria aperta. L'Idroscalo è sempre più un grande Parco metropolitano al servizio del
territorio e dei suoi cittadini".
“Siamo orgogliosi che il mare di Milano ancora una volta sia la location scelta per ospitare la
DEEJAY TRI, una manifestazione che è diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento
nel mondo del triathlon, come del resto Idroscalo è tornato a essere un punto di riferimento per
il tempo libero dei milanesi e di tutti i cittadini della Città metropolitana di Milano - commenta
Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP - In questo senso,
Gruppo CAP, main sponsor del Parco, prosegue nell’attività di continua valorizzazione
dell’Idroscalo, dalla cura del verde al miglioramento delle strutture al controllo della purezza
dell’acqua del bacino, per far sì che questo parco possa ospitare manifestazioni e iniziative
sempre più importanti e partecipate”.

www.deejaytrimilano.it

www.deejaytrisenigallia.it

Sponsor ufficiali di DEEJAY TRI
TITLE SPONSOR
SEA Milan Airports
MAIN SPONSOR
Toyota
GOLD SPONSOR
Rio Mare Nutre lo Sport
Rigoni di Asiago
Leopard
Herbalife
Garmin
SPONSOR TECNICO
Tyr
FORNITORI UFFICIALI
Culligan
Coop

Nella foto Sarzilla, Secchiero e Pesavento
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