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Un varesino alle Hawaii per il mondiale del "triathlon
fuoristrada"
Date : 21 ottobre 2019
Vent'anni, varesino e studente universitario, ma anche specialista di gare massacranti. Talmente
specialista da aver conquistato il pass per disputare i mondiali di XTerra, variazione
"fuoristrada" sul tema triathlon, nel senso che gli atleti impegnati in queste gare utilizzano la
mountain bike al posto delle bici da corsa e gareggiano su percorsi da trail invece che sulle strade
della maratona.
Alessandro Speroni, portacolori della Varese Triathlon, sarà uno degli italiani presenti sull'isola
di Maui, alle Hawaii, domenica prossima 27 ottobre, per prendere parte all'evento finale di un
circuito che ha visto la disputa di oltre cento gare di qualificazione in 28 diverse nazioni. Speroni ha
ottenuto la qualificazione nella gara di XTerra disputata nello scorso luglio nei dintorni del lago
di Scanno, in Abruzzo, vincendo la classifica della propria categoria di età e concludendo la
prova in 17a posizione assoluta, terzo tra gli italiani.
Un risultato strepitoso - ottimo tempo a nuoto, consolidato in bici e "gestito" nel tratto a piedi - che
gli permetterà di confrontarsi con i grandi specialisti (800 in tutto, al via, tra professionisti e
amatori) di questa disciplina sui percorsi disegnati nei dintorni dell'Hotel Ritz Carlton della
meravigliosa località di Kapalua nel Nord-Ovest di Maui.
Il percorso della finale mondiale prevede un tratto iniziale a nuoto di 1,5 chilometri a partire dalla
Flaming Beach; all'uscita dall'acqua ci sarà la parte in mountain bike, con 32 chilometri (oltre
mille metri di dislivello) sulle prime pendici delle West Maui Mountains. Infine il trail di 10,5
chilometri tra tratti di bosco e foresta e passaggi suggestivi sulle spiagge di sabbia hawaiane.
Paesaggi da favola per una prova assai dura che i migliori nel 2018 hanno portato a termine in
poco meno di 3 ore di gara.
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