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Per Silca Ultralite domenica in gara nel triathlon cross la Youth B Dal Mas e l’Under 23 Spinazzè  
Matteo Sfregola sfiora il podio agli Europei di Duathlon Cross in Trentino 

Oggi, venerdì 24 settembre, ad Andalo quarto posto per lo Junior di Pedavena (BL) 
 
Matteo Sfregola sfiora il podio ai campionati europei di duathlon cross in Trentino. Oggi, venerdì 24 
settembre, ad Andalo il portacolori di Silca Ultralite Vittorio Veneto ha conquistato il quarto posto 
nella gara riservata agli Junior e composta dalle frazioni di corsa (4 chilometri), mountain bike (15 
chilometri) e corsa (2 chilometri). Il bellunese di Pedavena è stato velocissimo nelle due transizioni, tra 
corsa e mountain bike e tra mountain bike e corsa. Specialista della bici dalle ruote grasse, per lui il 
terzo posto nel secondo parziale, quello appunto di “ciclismo” off-road.  
“La mia gara è stata una gara in crescendo – ha commentato il diciassettenne - la prima frazione è 
stata molto sofferta per la partenza veloce e tirata. In mountain bike sono riuscito ad effettuare la mia 
classica rimonta fino al gruppo per il secondo posto, ho battagliato ma per crampi ho dovuto rallentare 
un po’, riuscendo comunque a consolidare un’ottima quarta posizione nell'ultima frazione di corsa”.  
Tanti applausi da parte della sua società di appartenenza, Silca Ultralite Vittorio Veneto che ha seguito 
le gare del giovane atleta, che si divide tra triathlon e studio in quinta all’istituto tecnico economico 
Colotti di Feltre.  
“Abbiamo iniziato bene questi Europei - commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo 
Zanetti – certo, una medaglia di legno lascia sempre un po’ di amaro in bocca, ma quella di Matteo è 
stata una bella prestazione, nonostante in realtà si fosse preparato per il triathlon, visto che i raduni ai 
quali aveva partecipato erano per il triathlon, mentre poi, quasi a sorpresa, è arrivata la convocazione 
per il duathlon. Ovviamente nella corsa ci sono ampi margini di miglioramento, ma considerando che 
questa è la seconda stagione di Matteo in questo sport non possiamo che essere contenti per le sue 
prestazioni. Ricordiamo anche che a inizio anno si è messo al collo il bronzo tricolore nel winter 
triahtlon. Ora non resta che tifare per Matilde e Federico che saranno impegnati domenica nel 
triathlon cross”.  
Matilde Dal Mas e Spinazzè, protagonisti come il compagno di squadra, nelle competizioni - italiane e 
internazionali - di triathlon con la mountain bike indosseranno infatti il body azzurro domenica 26 
settembre, la prima nella gara riservata alle Junior (sebbene appartenga ad una categoria inferiore, 
quella delle Youth B) e il secondo tra gli under 23, entrambi nel triathlon cross.  
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