
 

  

 
Milano, 17 Ottobre 2011 
 

FORERUNNER 910XT SUL PODIO DEL GARMIN BARCELONA TRIATHLON 
AL POLSO DEI CRONISTI DELLA TRIPLICE. E NON SOLO. 
 
Immagini in alta risoluzione disponibili al seguente link: 

http://www.ldlcom.it/public/public/attach_img.asp?IDC=2576 

Spedizione di successo quella dei giornalisti italiani al Garmin Barcelona 
Triathlon di ieri, che ha visto salire sul podio due "colleghi" di riviste 
specializzate nella triplice disciplina dei cinque media accreditati. Il Dream 
Team  della stampa italiana ha gareggiato nella distanza sprint di 750 metri 
di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa a piedi, con mille 
concorrenti al via.   
 
Nella gara femminile assoluta, vittoria della comasca Micol Ramundo della 
testata Runner's World che ha sbaragliato la concorrenza straniera 
dell’inglese Sarah Street, a cui ha rifilato oltre un minuto e mezzo, e 
dell’iberica Cristina Lluis. 
  
Sul fronte maschile Alessandro Turci, nota penna tecnica della rivista 
Ciclismo ha conquistato il secondo gradino del podio, arrendendosi solo allo 

spagnolo Jordi Fontbote Albal. Al terzo posto il piemontese Alberto Fumi, 
caporedattore di Triathlon che a premiazioni concluse, si è visto scavalcato 
nella classifica ufficiale dallo spagnolo Toni Perez Guillen. 
 
Da segnalare anche la splendida performance di Fabio d'Annunzio di 
Triathlete che ha chiuso al quindicesimo posto, mentre Carlo Brena, 
attardato in zona cambio da problemi “logistico-amministrativi” ha chiuso al 
38esimo posto. 
 
Il risultato di squadra premia la spedizione italiana che ha conquistato così il 
primo posto assoluto nella classifica per nazioni tra tutti i giornalisti 
accreditati in gar a, con grande soddisfazione di Stefano Viganò, 
responsabile della divisione Sport e Outdoor di Garmin Italia, a Barcellona in 
qualità di dirigente accompagnatore del media team italiano, supportato da 
Matteo Bortesi, product specialist dell’area fitness. 
 
I quaranta rappresentati della carta stampata europea presenti al Garmin Barcelona Triathlon hanno potuto gareggiare indossando in 
esclusiva il Forerunner 910XT, il nuovo GPS da polso che l’azienda leader mondiale nella navigazione satellitare ha appositamente 
sviluppato per gli appassionati del multisport e delle discipline endurance. I loro tracciati di gara con le rispettive informazioni delle 
tre frazioni di nuoto, bici e corsa, saranno disponibili tra poco sul sito Garmin Connect, la comunità mondiale dove condividere 
itinerari e prestazioni sportive. 
 
Non solo i giornalisti hanno gareggiato con il nuovo gioiello di casa Garmin al polso, perché anche il vincitore della prova sulla 
distanza olimpica, il fortissimo portoghese João Silva ha vinto allo sprint gli spagnoli Mario Mola Díaz e Fernando Alarza. 
 
Miglior esordio per il nuovo Garmin Forerunner 910XT non vi poteva essere. 
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