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Sport, l'Ironman arriva a Cervia

foto repertorio
Il durissimo percorso prevede nuoto, ciclismo e corsa, tra mare e collina
Una notizia che farà piacere a tantissimi sportivi di tutto il Paese: L'Ironman, una disciplina sportiva estrema
che nasce dal Triathlon, nel 2017 si farà anche in Italia. Precisamente a Cervia, il 23 e 24 settembre, spiega il
sito eu.ironman.com, che descrive così la località: "Caratterizzata da belle spiagge e acque cristalline, la
storia di Cervia risale a più di 1.300 anni fa. Situata a poco più di un'ora di distanza da Bologna, Cervia è
facilmente raggiungibile in auto e in treno, così come attraverso l'aeroporto internazionale di Bologna,
servito da voli a basso costo provenienti da tutta Europa".

L'Ironman, per chi non lo sapesse, è una delle distanze standard del triathlon e prevede ben 3,86 km di
nuoto, 180,260 km in bicicletta e 42,195 km di corsa. E' praticata da migliaia di sportivi di tutto il mondo,
ma in pochi ogni edizione riescono a raggiungere il durissimo traguardo senza arrendersi, stremati dalla
fatica.

A Cervia, almeno secondo le prime informazioni reperibili sul sito ufficiale, la corsa partirà lungo la
spiaggia. Si passerà poi al nuoto, e infine gli atleti saliranno in bici: il percorso ciclistico inizia sul
lungomare e si dirige verso le colline, attraversando "il suggestivo parco naturale delle Saline, dove i
fenicotteri rosa possono essere visti nel loro habitat naturale, i vigneti del famoso Sangiovese e la strada del
vino e gusto della Romagna".
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Ti potrebbe interessare anche
Ironman Cervia, attesi 2000 atleti da tutto il mondo
La città si prepara ad accogliere sul territorio 6000 persone per 5 giorni.
Piovono iscrizioni da ogni parte del mondo per l’Ironman di Cervia
La sfida si avvicina e la città si prepara all’accoglienza di atleti, accompagnatori e spettatori della grande
kermesse
Cervia, aspettando l’Ironman la città "si scalda" con lo Sportur Triathlon
L’evento prevede le sfide di nuoto, bike e running
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