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EGNAZIA TRI 2022 

 MICHELE BORTOLAMEDI E VANESSA LAFRONZA  

SONO I VINCITORI DEL TRIATHLON OLIMPICO GOLD  

Il podio uomini: 
1° Michele Bortolamedi (K3 CREMONA) 1h 47’ 02’’ 

2° Alessandro Comai (VENUS TRIATHLON) 1h 53’ 59’’ 
3° Niccolò Sancisi (DINAMO TRIATHLON) 1h 54’ 19’’ 

 
Il podio donne:  

1^ Vanessa Lafronza (CUS BARI) 2h 14’ 08’’ 
2^ Nadia Franzini (LYKOS TRIATHLON TEAM) 2h 20’ 12’’ 
3^ Chiara Magrini (RASCHIANI TRIATHLON) 2h 20’ 43” 

 

Savelletri di Fasano, 29 Ottobre 2022 – Borgo Egnazia, eccellenza dell’ospitalità pugliese, ha ospitato per 

la prima volta il Triathlon olimpico Gold individuale e staffetta. In questa meravigliosa cornice, dove 

il mare si fonde con l’entroterra e dà vita a una scenografia unica per i colori e i profumi, più di 200 

iscritti hanno partecipato a questa competizione d’eccellenza. 

 

La terra di Puglia è emozionante e suggestiva, e il maestrale ha messo alla prova gli atleti in questo 

ultimo sabato di ottobre.  A causa del mare agitato, la partenza è stata posticipata di un’ora e, alle ore 14 

a Cala Masciola è stato finalmente dato il via alla gara.  

 

Per gli uomini, Michele Bortolamedi (K3 CREMONA) si è aggiudicato la prima posizione con il 

tempo di 1h 47’ 02’’, secondo Alessandro Comai (VENUS TRIATHLON) con il tempo di 1h 53’ 59’’ e 

terzo classificato Niccolò Sancisi (DINAMO TRIATHLON), che ha chiuso in 1h 54’ 19’’.  

 

Per le donne, Vanessa Lafronza (CUS BARI) sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 2h 

14’ 08’’. Nadia Franzini (LYKOS TRIATHLON TEAM) si è guadagnata il secondo posto con 2h 20’ 12’’, 

seguita al terzo posto da Chiara Magrini (RASCHIANI TRIATHLON) con 2h 20’ 43”. 

 

Il Triathlon richiede forza, resistenza, capacità tecniche e coordinative, ed è uno sport unico che 

permette di conoscere e vivere luoghi meravigliosi, come questi scenari pugliese che tolgono il fiato. 
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L’Egnazia Tri è una delle ultime competizioni dell’anno che riunisce tutti gli amanti della disciplina 

sportiva; un evento della Federazione Italiana Triathlon, organizzato da Trio Events e Key Frame Events 

in collaborazione con Borgo Egnazia, il supporto della Regione Puglia e del Comune di Fasano. Media 

partner è Radio Deejay. 

 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito  https://triathlon.borgoegnazia.it/ 

 

 

BORGO EGNAZIA - Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, è un meraviglioso luogo ispirato nelle forme, nei materiali e nei colori a 

un tipico paese pugliese. - In poco più di dieci anni Borgo Egnazia ha conquistato una posizione unica come destinazione turistica 

di alto livello, diventando un'icona dell'ospitalità pugliese in tutto il mondo. Dal 2010 propone su un diverso concetto di ospitalità 

e benessere, basato su esperienze locali e autentiche. L'obiettivo principale è sempre stato quello di offrire "felicità" agli ospiti, 

concentrandosi su esperienze uniche e su misura, fortemente legate alle tradizioni locali ma innovative allo stesso tempo.  
www.borgoegnazia.it 
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