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Il Forte Village Challenge di triathlon, giunto alla sua sesta edizione, è in programma da venerdì 26 a
domenica 28 ottobre a Santa Margherita di Pula, ed è suddiviso nelle categorie 'half', 'sprint', 'women' e
'duathlon'.
Sabato mattina, la categoria sprint inaugurerà la sfida che prevede 750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici
e 5 chilometri di corsa; nel pomeriggio sarà la volta della duathlon, la gara dedicata ai più piccoli (tra i 6 e i
15 anni), composta da due piste per la corsa e una per la bici. Domenica mattina, partiranno gli atleti della
categoria half, la categoria più difficoltosa (1,9 chilometri di nuoto, 90 di bici e 21 di corsa), dove
gareggeranno atleti di spicco come i pluripremiati Alex Zanardi, Giovanni Achenza e Alessandro
Degasperi ed atleti protagonisti nel panorama internazionale, come Sebastian Kienle, Cyril
Viennot e Sylvain Sudrie.
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Infine, domenica pomeriggio, la novità di questa edizione: la "Challenge women", gara creata per
valorizzare lo sport femminile e per donare il ricavato dell’evento ad una associazione che opera in aiuto
delle donne vittime di violenza: a sostegno della campagna parteciperanno anche Margie Santimaria, la
sarda Elisabetta Curridori e le inglesi Laura Siddal e Chantal Cummings, che si scontreranno in un
percorso caratterizzato da 300 metri di nuoto, 6 chilometri di bici e 2 di corsa.
Considerata la location ed il mare, il Forte Village non poteva che ricevere il premio come miglior evento
di triathlon nel 2016, assegnato durante la quinta edizione del "Gala del triathlon", l’evento nazionale
che premia i migliori eventi italiani di questo sport.
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