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Newsletter 10/2013  
 
 

Estate piena di opportunità, vicine o lontane dalla propria residenza, con esperienze di gare da vivere in 

gruppo o singolarmente; ovunque e comunque presenti! 

Cinque nostri triathleti presenti alla seconda edizione del suggestivo Garmin TriO di Sirmione dove 

abbiamo provato a rendere difficile la vittoria all’olimpionico Alessandro Fabian, anche quest’anno primo 

assoluto; da annotare il ritiro per guasto meccanico di Emanuele e l’ottimo esordio sulla distanza regina di 

Francesco. 

 

Class. Gen. Atleta Totale  Nuoto  Cl. Ciclismo  Cl. Corsa  Cl. Cat.  Cl.Cat. 

22 DI MARCO GIULIA  2.26.33 0.27.46 46 1.14.19 23 0.44.29 18 S3 11 

56 LUCCIOLI FILIPPO  2.04.19 0.20.37 40 1.02.52 28 0.40.51 162 S4 16 

154 GUASTELLA FILIPPO  2.11.14 0.23.14 143 1.05.53 153 0.42.09 222 S3 32 

551 PROFUMI FRANCESCO  2.36.32 0.25.31 312 1.20.21 585 0.50.41 544 S3 98 

Rit LUCACCIONI EMANUELE    0.20.55           S4   

 

 
 

Altro “team” da cinque presente sabato 6 luglio alla prima edizione dell’olimpico di Latina; in una giornata 

caratterizzata dal caldo torrido un tenace Emanuele si prende la sua personale rivincita sui precedenti ritiri 

di natura tecnica che avevano caratterizzato l’inizio di stagione e conclude con un ottimo piazzamento la 

gara; Laura invece chiude con un secondo podio di categoria e un quarto assoluto. 

 

Class.Gen. atleta Totale Nuoto Cl.  Bici  Cl. Corsa  Cl. Cat. Cl.Cat. 

4 SILEI Laura 2.24.37 0.26.14 5 1.09.34 3 0.48.49 2 S2 2 

16 LUCACCIONI Emanuele 2.04.55 . . . . . . S4 6 

29 SFORNA Simone 2.08.13 0.23.31 43 1.02.14 43 0.42.27 17 S3 5 

41 GRASSELLI Giacomo 2.11.59 0.21.44 21 1.04.16 80 0.45.58 45 S2 6 

51 CACCHIATA Leonardo 2.14.18 0.22.08 23 0.59.56 18 0.52.14 88 S2 9 

 

 

Qui accanto il podio 

immaginato da Francesco 

e Filippo con un 

Alessandro Fabian che ben 

si presta a soddisfare la 

loro fervida fantasia… 
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A Latina l’esordio assoluto di Leonardo in una triplice disciplina, questo il commento della sua esperienza: 

 
 

L’indomani nello splendido contesto del Prealpi Triathlon Fest di Tarzo Revine (TV) il nostro Valerio 

Mingardi, già finisher la scorsa stagione in alcuni duathlon, ha debuttato nel suo primo triathlon su distanza 

sprint.  

 

 

 

Class. Gen. atleta Totale nuoto Cl. bici Cl. corsa  Cl. Cat. Cl.Cat. 

293 MINGARDI VALERIO  1.35.17 0.21.26 292 0.43.19 281 0.30.32 292 S2 22 

 

 

In allegato la nostra classifica interna aggiornatissima; da registrare il temporaneo avvicendamento nella 

seconda posizione maschile a vantaggio di Emanuele. 

 

 

“…uno dice ti sei fatto tanti film in testa su 
un esperienza normale.... tipo che dovrai 
faticare, che ti sentirai i brividi alla 
partenza, che sarà una bellissima sofferenza, 
che competerai con la tua testa e con la 
voglia di misurarti e che soprattutto passerai 
un fine settimana con chi sei cresciuto fin da 
bambino (Giacomo)..... 
poi arrivi là e quel film si materializza 
completamente, come l’avevi pensato e torni 
la domenica sera col sorriso, Aspettando 
freneticamente la prossima gara, o meglio la 
prossima partenza con gli amici che questo 
sport ti ha dato l’opportunità di 
conoscere” 

“primo triathlon della mia vita e sicuramente non 
l'ultimo. Un desiderio nato due anni fa proprio 
qui, a Revine, assistendo ad una delle tante gare 
di mio fratello. Dopo aver nuotato decine di 
chilometri, averne corso qualche centinaio e 
averne pedalato qualche migliaio oggi ho 
coronato quel sogno. Un'esperienza piena, ricca 
di emozioni... emozioni che spaziano dalla gioia, 
alle imprecazioni, alla sofferenza, alla voglia di 
mollare e alla voglia di non mollare, stringere i 
denti e andare avanti fino all'arrivo. 
Non ci sono aggettivi per descriverlo...il triathlon 
è come il cornetto con il prosciutto, dolce e salato, 
fatica e soddisfazioni…” 
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Ed ecco invece l’aggiornamento delle “intenzioni” di gara di cui siamo a conoscenza: 

 

data luogo distanza partecipanti CDP Perugia Triathlon 

14-lug-13 Montefiascone Aquathlon classico Bellucci, Votta 

14-lug-13 Sarnico C.I. olimpico no draft Servo, Luccioli, Silei, Sforna, Lucaccioni, Di Marco 

20-lug-13 Scanno (AQ) Triathlon Olimpico MTB - XTERRA 

WORLD TOUR 

Profumi, Servo, Ridolfi, Armino, Guastella, Burchi 

27-lug-13 Salto over olimpico (1.8-60-14) Sforna 

27-lug-13 London (UK) Sprint Pacifici 

28-lug-13 London (UK) Olimpic Pacifici 

4-ago-13 Cernobbio Triathlon Olimpico Garmin TriO Panciarola, Silvestri, Grasselli, Cacchiata 

4-ago-13 Marina di Massa Sprint Pelafiocche 

11-ago-13 Torino Sprint Tomassini 

18-ago-13 Germania Triathlon Olimpico MTB - XTERRA 

WORLD TOUR 

Guastella 

25-ago-13 Cuneo Sprint Tomassini 

25-ago-13 Bolsena Triathlon mtb distanza ITU Cross 

(1-23-8) 

Pacifici, Guastella, Silei, Rastelli, Marsili, Armino, 

Sforna, Profumi 

14-set-13 Montefiascone Sprint Girotti, Carini, Pacifici, Silei, Pelafiocche, Sforna, 

Profumi, Guastella, Panciarola, Grasselli, 

Pellegrino,Cacchiata, 

14-set-13 London (UK) Mondiali Master - Triathlon 

Olimpic distance 

Luccioli 

15-set-13 Castiglion della Pescaia 

(GR) 

Medio Lindeboom 

21-set-13 Lecco Duathlon Powerman Servo 

22-set-13 Lido delle Nazioni (FE) Olimpico Pacifici 

29-set-13 Elba Medio Grasselli, Panciarola 

4-ott-13 Barcellona Triathlon Olimpico Garmin TriO Profumi, Bensellam 

 

In bocca al lupo!!!! ai sei compagni di squadra che sabato affronteranno a Sarnico la prova valida per il 

Campionato Italiano di triathlon su distanza olimpica in modalità no draft; 1300 partecipanti attesi e tante 

emozioni in vista per una giornata da ricordare! 

 

Lo sviluppo del progetto “triathlon you can do it!” prevede per domenica prossima alle ore 10:00 una 

sessione di allenamento dedicata alla tecnica di corsa in collaborazione con i tecnici della Fidal regionale.  

La sessione si terrà in pista a Bastia. Sono ancora disponibili 4 posti. Grazie agli sponsor del progetto la 

seduta è gratuita.  

Eventuali adesioni e vanno date direttamente a Riccardo via sms! 

 
Facciamo pubblicità ad un evento…. 

Raramente ci capita di “sponsorizzare” una gara; in questo caso la vicinanza, la storica e numerosa 

presenza dei nostri (nel 2012 ben 16 CDPini) e, non ultima, la comprovata organizzazione ci spingono a 

segnalare che sono già aperte le iscrizioni per la decima edizione del Cross Triathlon di Bolsena, prevista 

per il prossimo 25 agosto. 

Come già accaduto qualche anno fa con il marchio XTerra, questa volta la competizione è inserita nel 

circuito TNatura, caratterizzato da un’efficiente organizzazione e dal forte impatto naturalistico visto che le 

cinque tappe italiane sono tutte off-road. 

Insieme ad Orosei (Nuoro) è la gara più partecipata d'Italia nella disciplina specifica del cross triathlon; 

anche per quest'anno il numero viene fissato in massimo 200 partenti e 30 staffette, per la prima volta si 

abbandona la distanza dello sprint per approdare alla distanza variabile come da regolamento ETU/ITU 

Cross Triathlon; a Bolsena le frazioni saranno rispettivamente di 1-23-8. 
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La possibilità di partecipare in modalità relay ha suscitato anche l’interesse dei nostri non particolarmente 

avvezzi all’off-road: ad esempio Emanuele Lucaccioni (swim) e Simone Sforna (run) valutano proposte per 

un staffetta super competitiva….biker e altri staffettisti cercasi dunque!   

Info Race: www.tnaturaevents.com e  www.triathlondeglietruschi.it  

 
Il rispetto di valori come etica e onestà sono alla base della nostra mission: la ferma condanna di qualsiasi 

comportamento antisportivo va incoraggiata e quindi su segnalazione anonima siamo a rendere pubblica lo 

strano caso che coinvolge lo “sdoppiamento ubiquo” di Emanuele nella gara di Sirmione: 

                                                                                  

 
 

 

Curiosità: se mai vi foste imbattuti nello spot che Carglass
®
 manda in onda da domenica 7 sappiate che il 

protagonista (messo lì solo perché costa meno dei vari fotomodelli di intimo) è Lorenzo Tomassini, nostro 

tesserato e competitor principalmente nell’area piemontese e ligure. 

 

 
 

Arrivederci al prossimo numero! 

prima esce dalla T1 con un 

body rosso e poi eccolo 

tagliare il traguardo con il 

body societario (la scritta 

“Lucaccioni” è una prova 

inconfutabile); l’ipotesi al 

vaglio dei giudici è che si sia 

fermato a sostituire il body 

e applicare addirittura 

barba e baffi posticci per 

confondere il pubblico; 

facendo poi ritirare per  

guasto tecnico il suo avatar 

rosso e terminando invece 

la gara col body societario 

come da input che tutti noi 

rispettiamo… 


