
ALESSANDRO FABIAN CHIUDE LA SUA STAGIONE A
RICCIONE
Il triathleta azzurro: “La riviera romagnola è una location perfetta per gareggiare in
questo periodo"

03 OTTOBRE 2014

RIASSUNTO

Dopo l’argento nella Coppa del Mondo ad Alanya, il triathleta Alessandro Fabian, testimonial
Arena, una delle aziende leader nel settore swimwear, chiude la sua stagione Sabato 4
Ottobre a Riccione in occasione del Campionato Italiano di Triathlon Sprint.

ALESSANDRO FABIAN CHIUDE LA SUA STAGIONE A RICCIONE

Il triathleta azzurro: “La riviera romagnola è una location perfetta per gareggiare in
questo periodo. Spero di cogliere un buon risultato e chiudere in bellezza il 2014”

Tolentino, 3 ottobre 2014 – Dopo l’argento nella Coppa del Mondo ad Alanya, il triathleta
Alessandro Fabian, testimonial Arena, una delle aziende leader nel settore swimwear, chiude
la sua stagione Sabato 4 Ottobre a Riccione in occasione del Campionato Italiano di
Triathlon Sprint.

“Sono molto contento di archiviare questa lunga stagione con una tappa in Italia e in
particolare sulla riviera romagnola, una location perfetta per gareggiare in questo periodo –
dice Alessandro Fabian -. A Riccione spero di cogliere un buon risultato e chiudere in
bellezza il 2014. L’oro europeo a squadre è stato davvero una meravigliosa vittoria che mi ha
dato tanto morale durante un cammino stagionale segnato fisicamente da alcuni alti e bassi.
Poi sono arrivati il 6° titolo italiano consecutivo e l’argento in Coppa del mondo. Ci terrei
davvero a sugellare questi risultati a Riccione. Del resto gareggiare davanti al pubblico italiano
ha sempre un sapore particolare, quindi spero che sabato sul lungo mare siano presenti tanti
appassionati per condividere insieme un finale di stagione positivo”.

Il triathleta padovano, classe 1988, che gareggia per il Centro sportivo Carabinieri, ad oggi ha
scritto le pagine più importanti della storia del Triathlon maschile italiano ottenendo i migliori
risultati di sempre a livello internazionale: 10° alle Olimpiadi di Londra e nello stesso anno è



12° nella classifica finale ai Campionati del Mondo 2012. Nel 2013 Fabian si è laureato vice-
campione Europeo e si è piazzato 15° ai Campionati del Mondo. Poi la stagione 2014 è stata
segnata dalla vittoria del campionato Europeo a squadre e del 6° titolo italiano consecutivo
nella specialità del Triathlon Olimpico (se vuoi aggiungere 14° della carriera) Una serie di
risultati che ad oggi collocano l’azzurro al 11° posto nel ranking mondiale.
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