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L'amministratore di Telsonic nelle "vesti" di Ironman alle Hawaii
Lo sport di  resistenza è uno sti le di  vita

Tempo totale: 11:02:04
Posizione: 118
(Fascia di età 50 – 54)

Già l'anno scorso Claus Regenberg, amministratore di TELSONIC GmbH in Ger-

mania, si è qualificato per il campionato del mondo di triathlon Hawaii 2018. Il 

13 ottobre era ai blocchi di partenza per il 40° Ironman. Ha dovuto affrontare 

3,86 km di nuoto, 180,2 km di bicicletta a ben 1.700 metri di altezza nonché 

42,195 km di maratona per chiudere in bellezza. Ma già prima di iniziare l'appas-

sionato di sport di resistenza aveva raggiunto un obiettivo importante. In fondo 

ogni atleta di triathlon sogna di vivere almeno una volta l'atmosfera fantastica e 

il contesto straordinario nella piccola località di Kailua-Kona a Big Island durante 

i mondiali. Anche Claus Regenberg ha assaporato la possibilità di mostrarsi come 

«Ironman». «Ora posso raccogliere i frutti degli anni passati» si rallegra l'ammi-

nistratore di Telsonic che pratica già da più di due decenni sport di resistenza. In 

questo è supportato dalla famiglia che da anni è abituata al fatto che lo sport 

influisce sulla pianificazione delle vacanze.

Le 8/14 ore di allenamento settimanali a cui l'atleta di triathlon si dedica le inse-

risce, quando possibile, nella sua quotidianità. In fondo lo sport è uno stile di vita per lui e così Claus Regenberg a volte raggiunge il posto 

di lavoro con la mountain bike, al mattino presto corre una mezza maratona e segue ovviamente un'alimentazione equilibrata. «Mi diverto 

a praticare sport, mi fa sentire bene e ne traggo anche benefici per la salute», così commenta. Questo approccio positivo, la resistenza e 

la sana ambizione aiutano il 51enne anche nel suo lavoro. Nel frattempo, sotto la sua guida, la TELSONIC GmbH, fondata nel 1989 nella 

città universitaria di Erlangen, si è sviluppata diventando un rinomato specialista della saldatura a ultrasuoni di plastica e metalli. Alle Hawaii 

Regenberg ha per la prima volta partecipato alla gara indossando la divisa sportiva con il logo aziendale e ha raggiunto l'obiettivo. Una 

prestazione eccezionale per l'appassionato di sport a livello dilettantistico.
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