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Newsletter 6/2014 

 

 

Quello che stiamo attraversando è un periodo di “transizione” sia meteorologicamente sia come “offerta 
agonistica”; in attesa che l’acqua dei laghi e del mare raggiunga una temperatura accettabile le occa-
sioni per gareggiare nella multidisciplina sono relegate esclusivamente ai duathlon sprint.  
Ottimi test di inizio stagione, il calendario FITri http://www.fitri.it/calendario.php ne propone in abbon-
danza. 
Solo un esempio: da sabato prossimo e per tutto il mese di marzo ne sono previsti ben 11, dal Piemon-
te alla Campania. 
Probabilmente però, quello più carico di emozioni e suggestione è stato quello appena disputato 
all’interno dell’Autodromo del Mugello, sullo stesso tracciato famoso per le MotoGP e SuperBike. 

 

 
 

Grandi numeri (700 iscritti, tra cui 99 donne), grandissimi nomi tra i partenti, vari campioni italiani di 
specialità, atleti che puntano alla qualificazione per le Olimpiadi di Rio 2016, una nutrita schiera di elìte 
stranieri  tesserati con squadre italiane, insomma….potevamo mancare?? 
CDP Perugia Triathlon presenti con cinque tra noi, tutti finisher su un percorso dall’altimetria nervosa, 
con un tracciato appena bagnato dalla pioggia e con continui saliscendi e ripartenze, cambi e gomme 
messe a dura prova insomma…da vero motomondiale!  

http://www.fitri.it/calendario.php
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nome run1+T1 bike+T2 run2 totale class. Gen. cat. class. Cat 

Laura Silei 22'36'' 43'04'' 11'03'' 1:16'42'' 22 S3 3 

Emanuele Lucaccioni 20'02'' 35'02'' 10'17'' 1:05'20'' 107 S4 23 

Lorenzo Cuppoloni 23'17'' 42'38'' 11'25'' 1:17'20'' 332 S4 67 

Fabio Pacifici 24'04'' 41'05'' 12'15'' 1:17'24'' 334 M2 44 

Daniele Pellegrino 25'10'' 47'45'' 13'28'' 1:26'07'' 424 M3 30 

 

Esordio stagionale e subito podio per Laura che replica la prestazione 2013, esordio invece assoluto 
nella multidisciplina per Lorenzo,  
 

 
 

Classifica interna aggiornata di conseguenza,  
(stante i pochi “a punteggio” continuiamo a pubblicarla qui sotto nella newsletter, in attesa di averla con 
molti nomi e relativi punti attribuiti) 

“Per arrivare a TRE si passa dal DUE! 
 Beh il primo passo è stato fatto sabato scorso. 
Giornata indimenticabile, sia per l'emozione di un 
debuttante sia per la particolarità della location. 
Fondamentali sono stati i consigli dei miei com-
pagni di uscita ai quali va un particolare ringra-
ziamento per il supporto morale e tecnico che mi 
hanno dato. Fantastici!! 
Non mi ricordo chi, ma qualcuno ha detto del 
triathlon..."Attenzione, dà dipendenza"....è ve-
ro!! 
Felice di essere approdato in un mondo fantasti-
co, sto già pensando alla prossima gara....in atte-
sa dell'esordio sulle tre discipline”.   
Lorenzo  
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aggiornamento al 3 marzo gare  
FITri 

punteggio 
totale 

duathlon 
Roma 

duathlon 
Mugello 

rank atleta 5-20-2,5 5-21-2,5 

1 Pellegrino Daniele 2 158 75 83 

2 Lucaccioni Emanuele 1 83   83 

2 Pacifici Fabio 1 83   83 

2 Cuppoloni Lorenzo 1 83   83 

1 Silei Laura 1 83   83 
 

Prossimi appuntamenti per il mese di marzo… 
 
 
 

DATA LUOGO TIPO GARA probabili partecipanti o già iscritti note 

08-mar NERVIANO (MI) Duathlon Sprint   

09-mar ROMA villaggio olimpico Duathlon Super Sprint    

16-mar FORMELLO (RM) Duathlon sprint Guastella-Luccioli-Pellegrino         
(probabili) 

 

16-mar ROMANO DI LOMBARDIA 
(BG) 

Duathlon Sprint   

23-mar MANERBA DEL GARDA (BS) Duathlon Sprint   

23-mar SANTENA (TO) Duathlon Sprint   

30-mar GALLIATE (NO) Duathlon Sprint   

30-mar SACROFANO (RM) Duathlon Sprint Pellegrino (probabile)  

  
 
Due appuntamenti invece a breve: 
sabato prossimo: consueto allenamento collegiale spontaneo al percorso verde: dalle 14:50 in 
poi combinati vari, attitudine alla pedalata di gruppo etc etc, ce n’è per ogni… 
sabato 15 marzo: appuntamento annuale con il neoprene dalle 9.30 alle 11.30 alla piscina Lacugnana 
per l’annuale “idrotest” delle mute da triathlon. 

D: Quando una gara si definisce “atipica”: 
R: Quando le distanze sono oltre i limiti di tolleranza dati dal regolamento tecnico e quindi la gara stes-
sa non è assoggettabile ad una distanza “regolare” (supersprint, sprint, olimpica, media, etc etc) 
D: e come mai vengono comunque organizzate? 
R: perché ciò non toglie nulla ad una gara di multidisciplina, certo non potrà valere come gara di rank o 
di assegnazione titoli; a volte “fa gioco” far passare il percorso della frazione bici su un determinato 
tracciato definito perlopiù da fini organizzativi (si pensi alla chiusura del traffico, alla vigilanza degli in-
croci, alla comodità di avere un multi-lap di tot km facile da presidiare)  
D: possiamo fare un esempio? 
R: il prossimo duathlon di Formello è su distanza 4,5-14,5-2,5; al lago del Salto viene organizzato un 
“over olimpico” da 1,8-60-14… 
D: nonostante sia un atleta maschio posso acquistare il vostro body in versione femminile? 
R: a questa domanda abbiamo già risposto due newsletter fa… 

 

16.03.2014 
 

FORMELLO (RM) 

 

Duathlon  
GARA ATIPICA 
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Da sinistra: 

Emanuele, Laura,  

Teletubbie Daniele,  

Lorenzo, Fabio 

NOOO CAZZAROLA!!! 
Me so scordato il costume 

da nuoto dell’olimpico di 

Fiastra del 1996!  

Eh mo?? 

Quanto so gito 

 forte, smack smack, 

mciù mciù, slurp arf 

arf.. 


