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Newsletter 17/2013 
 
 
 

Prima di commentare le partecipazioni dei nostri impegnati in un bel finale di stagione, 
vorremmo soffermarci ancora su una iniziativa che persegue la strada tracciata dalla nostra 
mission  due anni orsono: 

Dalla settimana scorsa, in maniera regolare e strutturata, ha cominciato ufficialmente ad 
allenarsi lo Junior Team della nostra squadra!  
Insieme agli istruttori federali Riccardo e Laura, un vivaio di cinque allievi 8-13 anni avrà 
l’opportunità di allenarsi durante la settimana: 

• in piscina (presso la piscina Pellini),  

• al percorso verde di Pian di Massiano per la frazione ciclistica e combinati 

• al PalaEvengelisti (o alla palestra della piscina Pellini) per la parte di atletica (o in caso 

di   maltempo).   

Tutti noi confidiamo nella riuscita di questo progetto a lungo termine. 
Società tra le prime in Italia vantano vivai numerosi e strutturati che rappresentano 
concretezza in termini di visibilità, partecipazione, sponsorizzazioni e rafforzano il legame 
atleta/famiglia/società sportiva.  
È una strada che abbiamo cominciato a percorrere consapevoli del fatto che il triathlon in 
Umbria è ancora visto come lo sci nautico o il badmington….una disciplina oltremodo “atipica” 
se contestualizzata in questa regione;  tutto ciò nonostante sia sport olimpico dal 2000, 
esistano in Italia 283 società e 17000 tesserati, e nonostante le sensazioni uniche che riesce a 
trasmettere.  
 

Proprio noi, entusiasti age group praticanti, siamo il miglior volantino e il miglior biglietto 

da visita sui quali la nostra Società possa contare affinché anche questa nuova iniziativa - 

ove ancora non conosciuta - trovi consenso, plauso e possibilità di crescere.  

Vi chiediamo quindi di diffondere l’iniziativa anche soltanto inoltrando a tutti 
quelli che ritenete la nostra newsletter o il volantino allegato. GRAZIE!!  
 



2 
 

 

Gare?  Si! c’eravamo eccome!! 
5 e 6 ottobre, Barcellona: respiro internazionale per Francesco e Karim presenti alla kermesse 
spagnola (circa 6000 partecipanti nella due giorni di gare). Week-end all’insegna 
dell’eco(nomic)sostenibilità grazie al viaggio in passaggio ponte con un traghetto. 
Nota particolare per Karim che torna a vestire un body da triathlon dopo 6 mesi di mimetica  
indossata a Kandahar (Afghanistan) e a più di un anno dal suo ultimo triathlon. 

 

  
 

                 
          

gara atleta total time swim bike run class. gen. class cat. 

Sprint Bensellam Karim 1.34.39 21.25.00 39.12.00 28.38.00 703 178 

Olimpic Profumi Francesco 2.37.16 28.27.00 1.10.22 52.52.00 844 58 
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13 ottobre, Conegliano: ultima tappa del circuito di triathlon cross “ ” e primo titolo 
italiano ad entrare nel palmares della società grazie al nostro Massimiliano Servo,  
Campione Italiano Circuito TNatura 2013 – cat. M2, obiettivo raggiunto grazie ai piazzamenti 
su sei competizioni tra triathlon e duathlon cross. 

                                
 

 
                                             I vincitori assoluti e di categoria del circuito Cross Triathlon 2013 

atleta  total time class. gen. cat. class. cat. 
Servo Massimiliano 1.09.44 45 M2 10 

 
13 ottobre, Lerici: Lorenzo Tomassini conclude la stagione con un ritiro per guai fisici in 
una gara suggestiva e con percorsi disegnati per fare selezione. 

 
atleta total time swim bike run class. gen. cat. class. Cat. 

Tomassini Lorenzo ---- 0.17.22 0.31.39 ---- ---- M1 ---- 
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20 ottobre S.Marinella: ottima presenza della squadra nell’ultima tappa della Forhans 
Cup. Una bella giornata che ha permesso di disputare la frazione di nuoto, sempre a 
rischio nei fine stagione. 
Tutti finisher gli otto presenti con ben tre podi di categoria: si conferma la forte 
connotazione al femminile della squadra con Giulia, Monia e Michela mentre Simone 
chiude la stagione con il primo posto di categoria. 
 

atleta total time swim bike run class gen cat class cat 
Di Marco Giulia 1.09.57 0.14.13 0.36.15 0:19:29   4 S3 1 
Pelafiocche Monia 1:14:44    0:14:50    0:36:22    0:23:31   12 M1 3 
Bellucci Michela 1:22:25   0:16:09    0:44:12   0:22:04   19 M1 4 

atleta total time swim bike run class gen cat class cat 
Lucaccioni Emanuele 1:00:18   0:10:07    0:31:34    0.18.35 16 S4 4 
Sforna Simone 1:01:49   0.12.33 0.32.05 0.17.10 30 S3 1 
Grasselli Giacomo 1:04:23   0:12:22    0:33:21    0.18.39 56 S2 11 
Cacchiata Leonardo 1:05:54    0:12:19   0:32:41    0.20.53 73 S2 13 
Votta Mirko 1:08:32    0:12:02   0:35:37    0.20.51 119 S4 27 

 

 
Giulia                                             Mirko                                     Monia                                                Giacomo 
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E dopo la doverosa e cospicua cronaca, in allegato trovate la nostra classifica interna 
aggiornata al 22 e di cui sotto allego le prime sei posizioni. 

  

aggiornamento al 22 ottobre 
punteggio 

rank atleta gare Fitri 

1 Laura Silei  10 1263 

2 Di Marco Giulia 9 1127 

3 Michela Bellucci 4 410 

4 Valeria Rastelli 2 278 

5 Monia Pelafiocche 3 269 

6 Willemijn Lindeboom 1 183 

1 Filippo Guastella 13 1777 

2 Lucaccioni Emanuele 13 1761 

3 Massimiliano Servo 11 1495 

4 Simone Sforna 11 1322 

5 Fabio Pacifici 7 909 

6 Giacomo Grasselli 6 771 

 
Chi l’ha detto che a novembre non si gareggia? 
A parte le opportunità presenti sul calendario (ma che prevedono trasferte sicule o 
estere), per domenica 17 novembre è prevista la partecipazione di alcuni amanti del 
“ramo fangoso” al duathlon sprint mtb di Ostia. Iscrizioni aperte fino al 14; Come al solito 
“più siamo meglio stiamo” 
 

data luogo distanza partecipanti CDP Perugia Triathlon 

17-nov-13  Lido di Ostia (RM) Duathlon MTB Pacifici, Armino, Guastella, Burchi, Silei…. 

 
Domenica 27 ottobre a Maui (Hawaii) si terrà la finale mondiale del circuito di cross 
triathlon , alter ego “fangoso” dell’iconico circuito Ironman. Il nostroFilippo 
Guastella partecipa con l’obiettivo di concludere al meglio una stagione che vanta già 13 
gare Fitri e due XTerra (Italy e Germany) portate a termine. 

 

Doverosa nota anche 

per l’ex di turno 

Emiliano Mingardi, 

presente anch’esso a 

Maui  

Domenica il tifo è per 

entrambi! 
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Progetto “ ”: conferenza finale il 28 novembre. 
In merito al progetto creato e sviluppo da Riccardo che mirava a far crescere le 
competenze e le capacità psicofisiche per affrontare una gara di triathlon ad 
uomini/donne “entry level”, vi allego la bozza del programma previsto per la conferenza 
finale; è ancora provvisoria perché vedrà la presenza di altri interessanti relatori. Gli 
interessati possono intanto segnare la data in agenda. 
 

Curiosità1: il triathlon su distanza 140.6 (in Italia  “Triathlon superlungo” o “distanza 
Ironman”) più partecipato del mondo? 

Il “Challenge” di Roth, in Germania; 4300 slot (tra individuali e team) e oltre 100000 
spettatori attesi lungo i percorsi… 
Ebbene quest’anno Roth vanta anche il record di gara multidisciplina più velocemente 
andata “sold out”:  

4300 slot prenotate on line in 3 minuti netti: 1430 al minuto, una ogni 24”… 

  

Curiosità2: perché i triathlon medi (o “half Ironman”) vengono chiamati “70.3”?  
perché è la somma delle distanze da compiere espresse in miglia US, pari a 113 chilometri 
(1.9-90-21.1) 
 
 

 
 
 
 

    Arrivederci al prossimo numero! 


