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L’Atleta
Matteo Fontana è nato nel 1992. Brianzolo, fin da ragazzino ha una sola passione sportiva, la bici da
corsa.

“non ricordo il giorno in cui ho iniziato ad andare in bici, e ad oggi mi sembra innaturale per me non
pedalare”

Gareggia in tutte le categorie giovanili, vincendo ed indossando la maglia Azzura dell’Italia; fino alla
categoria Under23, anticamera del ciclismo professionistico.

Tra il 2012 ed il 2013 si avvicina al Triathlon, esprimendo sin dalle prime gare un talento ed un
potenziale cristallino.

Nel 2013 centra alla sua prima stagione la qualificazione al Mondiale IRONMAN 70.3 del 2014,
mondiale che poi vincerà nella categoria 18-24anni, dimostrando di avere le qualità per essere un
atleta professionista.

Nel 2015 Matteo passa al triathlon professionistico, gareggiando nel circuito IRONMAN con licenza
PRO.

Alla sua prima stagione da “PRO” colleziona due Top10 in due importanti gare di circuito IM70.3

Tra il 2015 ed 2016 a causa di una serie di infortuni, salta quasi completamente le stagioni.

Nel 2017 lasciati gli infortuni alle spalle, torna alle gare con un primo ed un terzo posto, in due gare
di rank Italiano.

Nella seconda parte della stagione 2017, due gravi incidenti, di cui uno che poteva costargli la vita,
l’hanno costretto al temporaneo ritiro dell’attività agonistica.

Quanto tutto sembra finito, Matteo ha trovato la forza di ripartire da zero, facendo quadrato sulla
sua determinazione, sul suo innato spirito agonistico, e sul bisogno di rivalsa.

Per ripartire sceglie una delle gare più dure del panorama mondiale, con un solo obbiettivo, Vincere.

Oggi con uno staff nuovo e completo, con cui ha condiviso la vittoria di ICON 2018, Matteo riparte
per affrontare con grande ambizione la stagione 2019; consapevole di poter essere tra i migliori 10
Triathleti Italiani, ed ambire ad altrettanti risultati a livello internazionale.

Il telanto sportivo di Matteo e la sua recente storia di vita prima che sportiva, generano un positivo
risvolto sull’asset mediatico e comunicativo.

Il suo seguito nel social, consolidato da anni e perfezionato con il lavoro di ufficio stampa sulla sua
immagine, è capace di valorizzare il percorso tecnico ed agonistico 2019.



Numeri
• RISULTATI AGONISTICI

• 2013 – Lussemburgo Ironman 70.3 – 1° M 18/24

• 2014 – Nibbiano Mezzo Ironman Diga Triathlon – 1°

• 2014 – Arona Aronamen 70.3 – 2°

• 2014 – Mont Tremblant, Canada, IM 70.3 World Champ. – 1°
18/24

• 2015 – Budapest Ironman 70.3 – 9° M PRO

• 2015 – Rapperswille Ironman 70.3 – 8° M PRO  

• 2017 – Campionato Italiano di Triathlon Medio a Lovere - 3°

• 2017 – IronLake Mugello 70.3 - 1°

• 2018 – ICON extreme Triathlon Livigno - 1°

• 2019 - IronLake Mugello 70.3 -1°

• 2019 – TriStar 55.5 Svizzera -1°

• 2019 – The Giant Livigno 70.3 – 1°



Numeri
• Rassegna stampa

• Copertina Triathlete magazine sett-ott 2018

• CORRIERE DELLA SERA

• IRONMARIO.COM

• LIBERO.IT/

• MONZA E BRIANZA NEWS

• I LOVE LIVIGNO

• TRATHLETE.IT

• FITRI.IT

• IL CITTADINO MONZA E BRIANZA/

• SOLOWATTAGGIO.IT

https://www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/notizie/matteo-fontana-torno-gare-sfidando-me-stesso-all-icon-extreme-livigno-05a760fc-86b2-11e8-83d7-334832af0f98.shtml
https://ironmario.com/2018/09/05/matteo-fontana-vince-icon-2018/
it%20http:/247.libero.it/rfocus/36249728/1/monza-marathon-team-matteo-fontana-re-di-livigno-vince-triathlon-estremo
http://247.libero.it/rfocus/36249728/1/monza-marathon-team-matteo-fontana-re-di-livigno-vince-triathlon-estremo/
news%20https:/www.mbnews.it/2018/09/monza-marathon-team-matteo-fontana-re-di-livigno-vince-triathlon-estremo
http://www.ilovelivigno.com/liv/2018/09/fontana-e-koers-mettono-la-firma-su-icon-2018/
https://www.triathlete.it/risultati-e-classifiche/icon-2018-matteo-fontana-ed-eline-koers-titani-sotto-la-pioggia
https://www.fitri.it/news/fitri/1157-dal-mondo-gare/15989-fontana-e-koers-mettono-il-sigillo-su-icon-2018.html
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Sport/carate-brianza-matteo-fontana-torna-ironman-un-anno-dopo-lincidente-stradale_1288854_11/
http://www.solowattaggio.com/matteo-fontana-torna-e-vince-icon/


RASSEGNA



Numeri

Social Pagina Facebook 1.700 followers

Instagram: 6.100 followers Siti web:

www.mattefontana.eu www.experienceisthenewblack.com

http://www.mattefontana.eu/
http://www.experienceisthenewblack.com/
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