
COMUNICATO STAMPA 

                               

 
MATTEO FONTANA RITORNO ALLE GARE 

 
Dopo l’incidente avvenuto il 4 luglio 2017 a distanza di un anno esatto, Fontana, annuncia il ritorno 
alle gare con la partecipazione all’ICON EXTREME TRIATHLON, che si svolgerà il 31 agosto 2018 a 
Livigno. 
 

Milano, 04 luglio 2018 – Matteo Fontana annuncia il ritorno ufficiale alle gare, il 31 agosto 2018 sarà 
alla partenza dell’Icon Extreme Triathlon, che si svolgerà nella meravigliosa cornice dei paesaggi 
alpini di Livigno. 
 

Dopo una stagione 2016 tormentata di infortuni muscolari e tendinei dove Fontana non aveva 
gareggiato, il 2017 era cominciato con il recupero di una buona condizione fisica, con il primo posto 
ottenuto all’Ironlake del Mugello e il terzo posto ai Campionati Italiani di Triathlon Medio di Lovere. 
 

La seconda parte del 2017 è segnata da due gravi infortuni per incidente, uno Il 4 luglio 2017 e l’altro 
il 24 dicembre. Il primo durante un allenamento in bici, il secondo a causa di una caduta in moto. 
Entrambi gli episodi sono causa di numerose fratture che interessano gomito, vertebre e perone, 
fratture che mandando in frantumi ogni sogno agonistico dell’atleta. Con l’umore a pezzi Matteo 
Fontana annuncia il ritiro dalle competizioni agonistiche. 
 

I mesi successivi e per tutta la prima metà del 2018, vedono un Matteo Fontana che, lontano da 
pressioni agonistiche e di recupero fisico a tutti i costi, riesce a ritrovare continuità nell’allenamento 
e gioia di allenarsi. 
La scintilla scatta quando Matteo finisce per caso sulla pagina della gara dell’Icon di Livigno, un 
triathlon estremo dal sapore unico. Matteo decide di lanciarsi questa sfida e di partecipare all’Icon 
Extreme Triathlon.  
 

L’Icon Extreme Triathlon si svolge a Livigno ed è una gara dove l’uomo si misura con la natura. I 3,8 
km di nuoto si svolgeranno nelle acque del lago alpino Gallo che a settembre ha una temperatura 
media fra i 16 e i 18 gradi.   
 

Il percorso in bici prevede 195 km con 5000 metri di dislivello, dove gli atleti affronteranno 5 passi 
alpini. Si parte da Livigno 1815m slm, si scala il passo della Forcola (2315m), si entra il Svizzera per 
fare il passo del Bernina (2323), si scende verso Saint Moritz e l’Engadina, si prosegue sino Zernez. 
Si scala il passo del Fuorn (2149m), si scende nella Val Mustair sino a rientrare in Italia. 
Arrivati a Prato allo Stelvio si va su al Passo dello Stelvio (secondo passo più alto d’Europa, 2757m). 
Si scende a Bormio e si prosegue sino al Passo Foscagno (2291m) per poi arrivare a Trepalle di Livigno 
dove è posta la T2 
 

I 42,2 Km di corsa con partenza da Trepalle di Livigno e arrivo a Carosello 3000m in Livigno. I primi 
8 km sono un bellissimo sentiero in discesa che porta sino alla ciclabile di Livigno. 
Gli ultimi 9km hanno un importante dislivello di circa 1100m che porta sino a Carosello 3000m. 

Il comunicato stampa, le foto e i video sono disponibili a questo link: 
https://www.dropbox.com/sh/xhj6carhi8gjnc5/AADJjTqYE5QizLb4nBilZKyta?dl=0                       
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