COMUNICATO STAMPA

Un Week End a tutto sport a Barberino!
Il Triathlon al centro di un programma ricchissimo di eventi sulle sponde del Lago di Bilancino e non solo
Sarà un Week end davvero pieno di appuntamenti a tema sportivo, quello del 13 e 14 Maggio a Barberino.
Si comincia dal ciclismo Sabato 13 con “Aspettando il Giro d’Italia IV Trofeo Figros Trofeo Teleiride”, una
gara per la categoria giovanissimi alla quale sono iscritti 250 atleti che si contenderanno la vittoria in ben 12
categorie fra maschile e femminile su un percorso cittadino di 900 metri con arrivo e premiazioni finali in
piazza Ughi a Cavallina.
Nel frattempo il Lago di Bilancino si prepara ad accogliere centinaia di triatleti e il grande pubblico per una
intensa due giorni di sport, musica e divertimento lungo le sponde del lago con il “Bilancino Sport Festival”.
Si parte dal Sabato con il programma ricco di iniziative promosso dal Comune di Barberino e dalla Proloco.
Esibizioni, prove e tornei di beach volley, tiro con l’arco, rafting, sup surf, Mountain bike e molto altro! Ed
insieme allo sport anche il divertimento con il punto animazione e ristoro gestito dalla Proloco e la serata
con DJ set in programma per Sabato 13.
Domenica 14 Maggio imperdibile appuntamento con IRONLAKE Mugello 2017 che prevede gara di
Triathlon Medio e Triathlon Olimpico entrambe NO DRAFT. Frazione nuoto nella acque sempre calme e
accoglienti del lago di Bilancino, percorsi tecnici e spettacolari per la bici e la corsa nel suggestivo scenario
dell’Appennino Tosco-Emiliano, un’organizzazione ormai rodata e consolidata che sulla sicurezza pone
massima attenzione e molte energie garantendo percorsi sicuri ed interamente chiusi al traffico veicolare.
Due le gare in programma: il Triathlon MEDIO con 1900mt di nuoto, 80km di bici e 21km di corsa con
partenza alle ore 10,30 e il Triathlon OLIMPICO con 1500mt di nuoto, 40km di bici e 10km di corsa con
partenza invece alle ore 10,45.
Sempre sulle sponde del Lago, il Circolo Nautico Mugello organizza per Sabato 13 e Domenica 14 una
regata velica di livello nazionale. La manifestazione, promossa con la collaborazione dell’Associazione di
classe Flying Junior Italia e sotto l'egida della Federazione italiana vela, si compone di una serie di
6 regate con inizio alle ore 13,30 del 13 Maggio. Parteciperanno atleti provenienti da ogni regione italiana
che daranno prova della loro abilità sulle acque del lago di Bilancino che per questo sport è senz'altro uno
dei più fruibili della toscana.
Domenica 14 presso il Campo sportivo di Barberino protagonista invece la terza edizione del Torneo
“Mugello Young Soccer”, dedicato alla categoria Pulcini 2006, durante il quale scenderanno in campo:
Fiorentina, Sestese, Tau Calcio, Zenith Audax, Prato, Pistoiese, Fortis Juventus, Margine Coperta, Olimpia
Quarrata e i padroni di casa dello Spartaco Banti. Un torneo nato per ricordare Elvio Banti, storico
segretario della società calcistica berberinese, che ha dedicato una grandissima attenzione alla crescita
sportiva dei ragazzi del Territorio Mugellano.
“Siamo entusiasti di questo spettacolare programma, commenta l’Assessore allo Sport Aleandro Del
Mazza. Due giorni davvero da non perdere, da vivere all’insegna del grande sport, in mezzo alla natura del
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Lago mugellano. Una due giorni che arriva alla vigilia di un’altra settimana altrettanto piena di avvenimenti:
penso alla ventiquattresima edizione di Vivilosport Mugello e penso, soprattutto, al passaggio dal nostro
Comune del 100° Giro d’Italia, con la sosta della Carovana Rosa proprio davanti al Palazzo Comunale.
Insomma, un momento davvero intenso per il movimento sportivo del nostro territorio, cosa che ci
inorgoglisce particolarmente”.

Barberino di Mugello, 09 Maggio 2017
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