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Newsletter 5/2014 

 
Eccoci finalmente a commentare l’esordio dei nostri nella stagione 2014! 

 
Domenica 23 febbraio al duathlon sprint stracittadino di Roma un meteo favorevole e una ottima 
organizzazione hanno permesso lo svolgimento di una gara dalla quale il nostro Daniele Pellegri-
no torna soddisfatto e già “lanciatissimo” nei prossimi appuntamenti. 

 

 
 
 

Il sabato precedente invece, consueto appuntamento per un allenamento combinato al percorso 
verde; questa volta tra i molti partecipanti e alla presenza di un discreto numero di curiosi si è 
svolto anche un “cine-collegiale”. 

 
Infatti, sotto la regia del puntiglioso giudice FITri Francesco “Francis Ford Trottola” sono state 
prodotti dei video tutorial che, una volta montati, verranno messi on line e aiuteranno soprattut-
to i nuovi iscritti a non commettere la maggior parte delle più comuni infrazioni regolamentari. 

Pos Atleta Cat PosCat run Bike+T1 Run+T2 Tempo 

108 
PELLEGRINO           
DANIELE 

M3 11 0.21.27 0.40.43 0.14.23 01:16:33.20 

 
 

aggiornamento al 23 febbraio 
gare FITri 

punteggio 
totale 

duathlon 
Roma 

rank atleta 5-20-2,5 

1 Pellegrino Daniele 1 77 77 
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Segnate la data: sabato 15 marzo dalle 9.30 alle 11.30 sono state riservate due corsie presso la 
piscina di Lacugnana (Perugia) per l’annuale “idrotest” delle mute da triathlon. In collaborazione 
con il negozio Motus www.motusport.it avremo infatti modo di provare in acqua la gamma dei 
brand più noti nella triplice tra cui  2XU, ZOOT, ZONE 3. 

 
Come già precedentemente annunciato venerdì scadono i termini per ordinare l’abbigliamento 
tecnico Perugia Triathlon. Per i ritardatari non garantiamo un termine certo di consegna. Una 
mail con misure, bozzetti e prezzi è stata già inviata e viene qui nuovamente allegata. Gli interes-
sati possono inviare le proprie richieste a Michela che farà l’ordine improrogabilmente entro lu-
nedì mattina; la sua mail è miky464@libero.it  

 
Qualche info in più in merito: 

http://www.motusport.it/
mailto:miky464@libero.it
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 la maglia bici è abbinabile al pantaloncino da triathlon quindi volendo si può acquistare 

la maglia senza necessariamente acquistare la salopette (NB cambia lo spessore del fon-

dello interno, attenzione!) 

 altresì la maglia è abbinabile anche al body intero (cambia sicuramente la logica del tes-

suto, meno traspirante quello di un body rispetto le bretelle a rete di una salopette, 

quindi non è un abbinamento da piena estate!) 

 lo smanicato è un gilet in tessuto windtex (antivento) NON sostituisce la maglia bici ma 

“la completa”; è adatto nelle giornate non propriamente estive, ma anche per il running 

da mezza stagione, come del resto gambali e manicotti. 

 Indecisi sulla taglia? meglio una in più da poter restringere successivamente che una in 

meno con il rischio di sentirsi “insaccati”. 

Marzo continua a regalare opportunità per pedalare e correre indossando un pettorale: 
ecco le opportunità più ghiotte e le intenzioni di partecipazione dei nostri. 

  
DATA LUOGO TIPO GARA probabili partecipanti o già iscritti note 

01-mar AUTODROMO MUGE... (FI) Duathlon Sprint e Super Sprint Pacifici-Lucaccioni-Silei-Pellegrino 
Cuppoloni (first race) 

I prova circuito 
nazionale 

08-mar NERVIANO (MI) Duathlon Sprint   

09-mar ROMA villaggio olimpico Duathlon Super Sprint e kids   

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

16-mar ROMANO DI  
LOMBARDIA (BG) 

Duathlon Sprint Pellegrino C.I. assoluti e 
II prova circuito 

30-mar SACROFANO (RM) Duathlon Sprint   

30-mar SACROFANO (RM) Duathlon Sprint   

  

 

Il Regolamento Tecnico è stato recente-
mente aggiornato all'edizione 2014. Tra le 
modifiche alla numero 78 troviamo "Corre-
re sulla battigia accorciando il percorso di 
nuoto => Squalifica salvo che l’atleta 
emendi tornando dietro, in tal caso am-
monizione"  
Tradotto: la “partenza intelligente” con 
l’idea di non entrare subito in acqua ma di 
correre lateralmente lungo la spiaggia e 
poi approcciare l’entrata in acqua in ma-
niera più perpendicolare alla boa è seve-
ramente punita…ma tu guarda… 
 


