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Newsletter 11/2013 
 

Ok….dunque….da dove cominciamo a raccontare un po’ di cose del nostro sport e di come lo abbiamo 

praticato in queste ultime settimane?? 

Tanti appuntamenti, emozioni e soddisfazioni…soddisfazioni di risultati, classifiche ma soprattutto 

soddisfazioni personali, perché con o senza un numero addosso quando facciamo qualcosa dando il 

massimo la prima soddisfazione è per sé stessi. 

 

Domenica 14 luglio: Sarnico, lago di Iseo (BS), Campionati Italiani su distanza olimpica, modalità “no 

draft”…1300 partecipanti, si assegnano i titoli italiani, ci sono i nomi che contano e chiaramente anche 

noi…. 

 

atleta totale class. gen. nuoto T1 bici T2 corsa cat. class. cat. 

Laura Silei 3.02.03 42 0.30.43 0.01.37 1.39.44 0.01.19 0.48.40 S4 9 

Giulia Di Marco 3.09.59 56 0.32.34 0.01.46 1.46.32 0.01.20 0.47.47 S3 7 

Simone Sforna 2.44.45 305 0.27.48 0.01.44 1.32.53 0.01.15 0.41.05 S3 47 

Massimiliano Servo 2.45.53 333 0.30.33 0.02.17 1.25.59 0.01.29 0.45.35 M2 40 

Emanuele Lucaccioni 2.51.00 447 0.24.17 0.01.47 1.34.06 0.01.12 0.49.38 S4 97 

 

Contemporaneamente Giacomo Genovesi si cimenta nell’aquathlon (corsa/nuoto/corsa) di 

Montefiascone (VT) dove sulla distanza classica 2,5-1-2,5 ha colto un ottimo piazzamento e il primo podio 

di categoria, bravissimo! 

 

Atleta  totale  class. gen. cat.  class.cat. 

Giacomo Genovesi 0.39.35 21 S2 1 
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Sabato 20 luglio: data memorabile, epocale a detta dei nostri sette triathleti che hanno vissuto 

una gara “quasi estrema” per percorso e condizioni meteo…parliamo di XTerra Abruzzo, tappa 

italiana del campionato mondiale XTerra, l’off-road del triathlon. 

Nello spettacolare scenario del lago di Scanno (AQ) dopo 1.5 km di nuoto i nostri hanno 

affrontato 38 km di mtb (1400 m di dislivello) e a seguire un percorso trail da 10 km con circa 400 

m di dislivello, roba da stambecchi! 

Stanchi, definitivamente stanchi tutti ma anche tutti finisher (c’erano anche cancelli di “time limit” oltre i 

quali si era DNF “did not finish” e nei quali sono incappati quasi 200 iscritti tra individuali e team). 

Tra gli “stoici” menzione particolare per Francesco Armino che a seguito della rottura di una ruota iniziava 

circa 5 km prima della T2 la sua corsa (e con la bici in spalla…) 

 

 

 

 

 

Qui a lato: i CDP iscritti 
all’XTerra Italy: Francesco 
Profumi, Filippo Luccioli, 
Massimiliano Servo, 
Francesco Armino 
Massimiliano Ridolfi 
Massimiliano Burchi 
Filippo Guastella 
 
…e una disinibita fan che 
sfida con disinvoltura le non 
piacevoli temperature 
abruzzesi… 

 
lo splendido 

colpo d’occhio 
del lago di 

Scanno 
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  Filippo impegnato nel trail finale                                               Francesco decisamente “cotto” a fine gara 

 

 

Per chi volesse vedere altre foto dei nostri impegnati in gara vi segnalo il link qui sotto; scatti a cura di 

Elisa, fidanzata di Francesco Profumi: 

 
https://www.facebook.com/photo.php?v=419214968193221#!/elisa.albi/media_set?set=a.10201807306

932997.1073741827.1491821927&type=3 

 

 

Atleta totale class. gen. nuoto bici corsa  class. cat. 

Filippo Luccioli 3.41.15 39 0.21.26 2.13.50 1.03.04 10 

Massimiliano Ridolfi 3.52.39 58 0.22.15 2.25.27 0.59.57 8 

Massimiliano Servo 3.59.14 72 0.28.02 2.22.41 1.04.12 6 

Filippo Guastella 4.10.47 96 0.22.55 2.34.48 1.08.06 14 

Massimiliano Burchi 4.29.21 132 0.24.25 2.49.23 1.11.04 33 

Francesco Armino 4.55.28 181 0.31.06 3.02.14 1.17.04 28 

Francesco Profumi 5.33.26 226 0.28.18 3.33.26 1.26.16 34 

 

 

20 luglio ancora giornata di gara per il “solitario” Giacomo Genovesi che stavolta si cimenta nel classico 

appuntamento estivo di Asola (MN) per un triathlon sprint. 

 

Atleta Totale  class. gen. nuoto ciclismo corsa cat. class. cat.  

Giacomo Genovesi  1.16.20 216 0.15.49 0.39.24 0.21.08 S2 13 

 

 

Domenica 21 luglio Daniele Pellegrino si presenta al via del supersprint di Putignano (BA) su distanza da 

vero “tutto d’un fiato!!” (0,4-10-2,5) 

 

Atleta Totale  class. gen. cat. class.cat. 

Daniele Pellegrino 0.41.52 64 M3 8 
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Week end a tutto triathlon quello appena passato per Fabio Pacifici che a Londra celebra la sua decima 

partecipazione al Virgin London Triathlon con uno sprint il sabato e con un olimpico la domenica  

 

 
 

Bib# Forename Surname Total Swim T1 Bike T2 Run 

1645 Fabio Pacifici 01:23:30 00:15:06 00:03:20 00:36:33 00:01:58 00:26:35 

Bib# Forename Surname Total Swim T1 Bike T2 Run 

7453 Fabio Pacifici 02:31:59 00:30:26 00:04:08 01:04:44 00:03:07 00:49:37 

 

 

Contemporaneamente nel più vicino lago del Salto (RI) sabato 28 si è svolto il triathlon su distanza atipica 

(1,8-58-14) al quale hanno partecipato cinque dei nostri: 

 

Atleta totale  class.gen. nuoto  ciclismo  corsa  cat.  class. cat. 

LUCCIOLI FILIPPO  3.14.19 15 0.27.50 1.49.30 0.56.59 S4 3 

GUASTELLA FILIPPO  3.16.51 19 0.30.41 1.48.03 0.58.07 S3 2 

SERVO MASSIMILIANO  3.26.22 34 0.34.18 1.50.36 1.01.28 M2 9 

LUCACCIONI EMANUELE  3.35.25 56 0.26.48 2.03.01 1.05.36 S4 14 

ANASTASIO FABIO  3.40.00 69 0.30.42 2.07.43 1.01.35 S2 5 

 

Due podi spartiti tra i due Filippo e soprattutto ottimo esordio assoluto di Fabio Anastasio, uno degli atleti 

coordinati da Riccardo all’interno del progetto “triathlon, you can do it!” 

 

 

 

Daniele ritratto in una sua classico atteggiamento 

tattico pre-gara 
 



www.facebook.com/cdpperugiatriathlon                                                                               www.perugiatriathlon.com  

 

 

 
 

Da annotare l’intensa attività agonistica di Emanuele che in sette week-end porta a casa ben cinque 

olimpici riuscendo ad esclamare con coerenza certosina “quanta fatica…” fin dal primo metro di ogni 

partenza… 

 

Dopo questo doveroso e lungo resoconto in allegato trovate anche la nostra classifica interna aggiornata 

a domenica. L’Emanuele di cui sopra scalza Simone dal secondo posto ma ci sono ancora tante 

opportunità  per tutti. Sicuramente necessita di aggiornamento il calendario delle nostre prossime 

partecipazioni: inviatemi una mail con data e gara, grazie! 

 

data luogo distanza partecipanti CDP Perugia Triathlon 

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, Sforna, 

Profumi, Lindeboom, Anastasio, Coletti 

14-set-

13 
Montefiascone Sprint 

Girotti, Carini, Pacifici, Silei,  Pelafiocche, Sforna, 

Profumi, Guastella, Panciarola, Grasselli, 

Pellegrino, Cacchiata, Anastasio, 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 
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Ultime -ma non per importanza- notizie: 

 

� Benvenuto a Dario Coletti, 22nne di Foligno e studente di ingegneria a Perugia che ha deciso di 

diventare il nostro 40mo iscritto e che debutterà il prossimo 25 agosto a Bolsena. 

� Complimenti a Laura Silei che la scorsa settimana ha brillantemente superato (20/20) l’esame 

della F.I.Tri. divenendo “aspirante istruttore tecnico di 1° livello”. Previsto già il prossimo step per 

l’autunno prossimo. 

� Venerdì 19 luglio, sfidando Giove Pluvio e altre divinità malefiche si è svolto al velodromo del 

percorso verde il primo Porchettriathlon ®: protagonisti assoluti i 4 kg di porchetta totalmente 

divorata dopo pochi minuti dai 15 partecipanti; ottima la prestazione di Egidio Tinarelli, 

praticamente fermo sui pedali ma non altrettanto con la mandibola. 

      
 

� A seguito dell’ultima partecipazione al lago del Salto siamo anche on line: 

http://www.perugia24.net/curiosita/ma-che-bravi-gli-atleti-del-cdp-perugia-triathlon-si-sono-fatti-onore-

al-lago-di-salto-3171 

� Recentemente due nostri tesserati sono stati coinvolti loro malgrado in cadute in bici riportando 

per fortuna solo temporanee sospensioni della propria attività sportiva e non solo. 

Fabio Panciarola ha riportato una lesione al bacino e Leonardo Cacchiata qualche escoriazione e 

un grande spavento.  

Ad entrambi tanti auguri di un pronto ritorno nelle zone cambio! 

L’occasione è anche per ricordarci che indossare sempre il casco -anche per brevi e “innocui” 

spostamenti in bici- può evitare conseguenze ben peggiori. 

 

 
“non indosserò un casco, mi fa sembrare stupido” 
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Arrivederci al prossimo numero!... e buone vacanze! 
 

 
 

 

 
 
 


