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A Nizza si è disputata la terza edizione iridata del triathlon  
 
Un ex bagnino ha vinto il titolo mondiale che vedeva in gara gli “uomini d'acciaio” 
 
Mark Allen in 6 ore ha nuotato per 3 chilometri, ne ha percorsi 120 in bicicletta e 32 

di corsa - Grandi prestazioni delle donne 
 
di Franco Fava  
 
NIZZA -  La prima gara ufficiale si disputò alle Hawaii con solo 15 partecipanti, era il 
’78. da allora le imprese degli “Ironman”, uomini d'acciaio, hanno fatto ricca la 
letteratura e la cinematografia sportiva americana. il Triathlon è oggi la punta 
emergente di una nuova cultura sportiva dove ad essere esaltata è la resistenza 
umana allo sforzo estremo. A praticarlo sono uomini e donne dai fisici troppo perfetti 
per pensare ad una selezione naturale: asciutti e possenti, spalle larghe da nuotare 
per chilometri e chilometri in mare aperto e fasce muscolari dalla giusta armonia che 
servono tanto al pedale che alla corsa a piedi. Sembrano, quelli del triathlon, gli atleti 
perfetti, gli sportivi del 2000. Con le loro facce inespressive, la pelle dorata dal sole e 
dall'acqua marina, sono i protagonisti della fatica: quattro chilometri di nuoto, 180 
km in bici, e 43 chilometri a piedi. 
Nel Triathlon sono poche le regole, le distanze cambiano, si allungano e si riducono 
per il piacere di organizzatori e spettatori. La regola invece sulla quale sembra 
appoggiare la filosofia di questa nuova frontiera sportiva è quella della rincorsa a 
cronometro che inesorabile scandisce il tempo anche durante le soste. Negli Stati 
Uniti gli atleti della fatica sono già quattrocentomila, in Europa un po' meno e la 
Francia è all'avanguardia. E proprio a Nizza, complice il solito McCormack, si sono 
ritrovati tutti, “triathleti” famosi d'oltreoceano e giovani europei per la disputa del 
terzo campionato del mondo. 
Quello di Nizza è stato un Triathlon dalle distanze ridotte “solo” 3,2 chilometri di 
nuoto, 120 chilometri in bici e 32 chilometri di corsa, tutto d'un fiato, per la gioia di 
chi, ansioso di nuove emozioni, si era trasformato per un giorno in spettatore 
paziente. Le emozioni non sono certamente mancate: c'era l'uomo d'oro del triathlon 
in America, Dave Scott già vincitore alle Hawaii per tre volte e uomo capace di vincere 
in un solo anno premi per 150mila dollari. C'era pure Mark Allen, ex bagnino di San 
Diego, primo a Nizza nelle ultime due edizioni. Poi le donne. 
 



C'erano soprattutto a Nizza 417 temerari, la metà dei quali erano statunitensi e poi 
inglesi, tedeschi, svizzeri e persino sudafricani. Al termine delle dieci ore consentite 
solo in 246 avevano concluso la prova e tra questi 17 donne. 
Il francese Cordier era il primo a giungere a riva dopo aver nuotato per 41’21”contro 
i 42’45” di Allen, il vincitore finale e i 45’54” di Colleen Cannon la prima donna e 
sedicesima assoluta al termine delle tre prove. Il più lesto, però, a salire in bici era 
Dave Scott, solo 45” per calzare le scarpe, indossare il body e ingoiare una manciata 
di frutta secca. 

 
 
Al termine dei 120 chilometri di ciclismo erano trascorse 3 ore 58’1” e Dave Scott 
aveva guadagnato la testa, Cordler era scivolato al quinto posto, Allen aveva solo 
1’11” di svantaggio; mentre la Cannon aveva perso poco più di 34”. Era la corsa a piedi 
a decidere le sorti finali, il distacco della Cannon raddoppiava ma con un tempo a 



Finale di 7.5’15” giungeva sedicesima e pur sempre davanti a Cordler, primo 
transalpino il cui tempo era rotolato al diciannovesimo posto. Allen con 6.5’22” 
scavalcava Scott per poco più di 2 minuti. 
Al calar della notte c'era ancora chi si batteva per un posto in classifica mentre i primi 
venti uomini e le prime 12 donne, andavano a dividersi cinquantamila dollari di premi, 
circa 90 milioni di lire. Ora, dopo l'esperienza francese, il triathlon approda anche in 
Italia e sarà il litorale di Roma che domenica 16 settembre si presterà da scenario per 
una prova assolutamente unica nel nostro paese e per questo riservata agli adepti 
nostrani.  
Le distanze non saranno né quelle della Ironman né quelle del campionato mondiale. 
Tanto per iniziare, i nostri atleti Dovranno accontentarsi di 800 metri di nuoto, 50 km 
in bicicletta e 15 km di corsa. Anche qui le donne saranno ben rappresentate facendo 
capire che per essere lo sport del Duemila, il triathlon dovrà forse fare a meno in un 
prossimo futuro di due classifiche separate. Anche se molti sembrano essere i limiti 
di questo sport per un riconoscimento più ampio, sì tratta pur sempre di uno sport 
che per sua natura rifiuta ogni limite umano. 
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