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Newsletter 10/2014 

Due week-end aridi di occasioni per sfidare il cronometro e se stessi, solo un pettorale il 6 aprile in quel 
di Pinerolo (TO) per Lorenzo Tomassini (che tra l’altro vince il premio puramente simbolico del “first in 
water 2014”) impegnato in un triathlon sprint con frazione natatoria in piscina da 50m. 

 

Atleta Totale  Nuoto+T1  Ciclismo+T2  Corsa  Cl. Ct  Cl. 

TOMASSINI LORENZO  1.35.30 0.19.41 0.42.37 0.33.12 266 M1 53 

 
Viste le dimensioni che la nostra classifica interna sta assumendo troverete il riepilogo nel file excel in 
allegato sul prossimo numero. 
 
Se il calendario FITri latita, Perugia Triathlon s’agita…e si inventa una quasi gara chiaramente “alla 
buona” come nostro fare. 
Sabato scorso ottima partecipazione di atleti e spettatori all’allenamento collegiale noto ai più come 
“duathlon della crostata”; con zona cambio vigilata da rappresentanti del gruppo giudici umbro, 
l’allenamento ha fatto registrare 21 partecipanti e sensazioni (e medie chilometriche) da vera e propria 
gara.  
 
 

 
 
Sabato 16 aprile, ore 15:30 tutto pronto:  
zona cambio, bici, scarpe, per circa un’ora abbiamo veramente monopolizzato il velodromo del 
percorso verde… 
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È stata anche un’occasione per conoscersi un po’ tra noi, visto che ad oggi - considerando la junior 
school - abbiamo raggiunto i 53 iscritti  
(si, siamo tra le società più numerose del Centro Italia e non solo…) 
 
Tutte le foto sono disponibili sulla nostra pagina facebook  www.facebook.com/cdpperugiatriathlon  
(e dopo 5 gg il post ha superato le 3000 visualizzazioni…) 
Da registrare ancora una volta la vittoria di Simone Sforna, il più veloce a completare le tre distanze 
run-bike-run di 3-15-2km. 
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 Insieme a Fabio Panciarola e gli altri ragazzi del lago stiamo valutando l’organizzazione di una 
uscita in acque libere per sabato mattina 3 maggio. 
L’idea è quella di percorrere la tratta San Feliciano-Polvese (1,3 km circa) lasciando per il ritorno 
la possibilità di: 

 usufruire delle barche d’appoggio che accompagneranno obbligatoriamente l’evento,  
 prendere il traghetto (partenza dalla Polvese: h.10:50-12:00-13.10) 
 farsela nuovamente a nuoto 

 
          ulteriori dettagli nel prossimo numero. 
 

 Nel frattempo si rinnova come ogni sabato pomeriggio l’appuntamento per chi ha voglia di “com-
binare”: sabato al percorso verde dalle 15 in poi…meteo permettendo qualcuno ci sarà di sicuro! 

 

Come già anticipatovi via mail lo sprint di Rimini di sabato 10 maggio partirà rispettivamente alle 9:00 
a.m. per le donne e  un’ora dopo inizieranno le varie batterie uomini… 

Annullato invece il “phisioman” di Marina di Pisa previsto per sabato 26 aprile al quale avrebbero preso 
parte Monia e Laura. 

ecco quindi il calendario con le nostre partecipazioni e/o intenzioni aggiornato ad oggi: 

  IN VERDE = ISCRITTO  FR = first race (debutto assoluto) 

DATA LUOGO TIPO GARA ATLETI 

21-apr FOSSANO (CN) Triathlon Sprint Tomassini 

25-apr CORTONA (AR) Duathlon Sprint MTB Guastella 

27-apr S.BENEDETTO TRONTO (AP) Triathlon Olimpico Pacifici-Guastella-Luccioli-Cacchiata 
-Marsili-Rastelli F.-Silei 

27-apr S.BENEDETTO TRONTO (AP) Triathlon Super Sprint Pellegrino-Rastelli V. 

27-apr LATINA Triathlon Olimpico Lucaccioni – Di Marco 

01-mag CAMPO DI MARE (RM) Triathlon Sprint Sberna 

04-mag ANDORA (SV) Triathlon Sprint Tomassini 

04-mag PERUGIA Duathlon Kids MTB tutti! 

04-mag GAMBULAGA (FE) Triathlon Sprint MTB   

04-mag NETTUNO (RM) Triathlon Olimpico MTB Guastella-Armino 

10-mag MAIORCA Triathlon Medio Ironman 70.3 Grasselli 

10-mag RIMINI Duathlon kids Pedini 

10-mag RIMINI Triathlon Sprint Marini (FR) - Cardinali (FR)- Mezzetti A.(FR)-
Venturi (FR)-Pacifici-Votta-Bellucci-Rastelli 
F.- Rastelli V.-Marsili-Tinarelli-Pizzoferrato-
Pellegrino 

11-mag RIMINI Triathlon Medio Half Challen-
ge 

Panciarola 

11-mag CAPANNORI (LU) Aquathlon SuperSprint   

17-mag GABICCE Triathlon Sprint Cardinali-Pelafiocche 

18-mag GABICCE Triathlon Olimpico   

18-mag MANERBA SUL GAR-
DA (BS) 

Triathlon Sprint   

18-mag PIETRA LIGURE (SV) Triathlon Olimpico   

18-mag PUNTA ALA (GR) Triathlon Olimpico MTB Guastella-Armino 

18-mag TREVIGNANO RO-
MANO (RM) 

Triathlon Sprint   

25-mag LADISPOLI (RM) Triathlon Sprint MTB   

31-mag PORTO S.ELPIDIO Triathlon Sprint   
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01-giu PESCARA Triathlon Medio Ironman 70.3 Cacchiata-Grasselli-Pacifici-Panciarola-Silei 

01-giu CALA GINEPRO (NU) Triathlon Olimpico MTB Guastella 

  

Nel frattempo grande attesa per il primo bagno in mare a San Benedetto e a Latina, con i nostri impe-
gnati contemporaneamente sui due mari in una ideale “Tirreno-Adriatica della triplice”. Qui sotto i flussi 
definiti per i percorsi della gara marchigiana, una delle gare a multi-lap totali: 2 giri di nuoto, 5 di bici, 3 
di corsa… 

 

 

Per gli amanti delle scarpe tassellate, 
per chi odia il bitume, ecco un’ottima 
occasione per una scarpinata di quel-
le serie: domenica 18 Maggio 2014 la 
Cascata delle Marmore ospiterà, lun-
go i suoi sentieri, una gara di trail su 
una distanza di 15 km e 1100 mt di 
dislivello attivo. Un paesaggio davve-
ro suggestivo che vi darà la carica 
giusta per correre. Il Trail avrà inizio 
alle ore 10 e al suo termine potrete ri-
storarvi con un “goloso” Pasta Party. 
La gara fa parte del circuito T-Natura, 
brand molto attivo nelle gare di cross 
triathlon ed è organizzata da Ales-
sandro Cassetti, triathleta specialista 
dell’off-road e responsabile della 
neonata società di triathlon “Circolo 
Canottieri Piediluco”. 

Per info Alessandro: 3470720829 
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Si!  No! Boh…! Per cercare di dare finalmente una risposta definitiva in allegato troverete un pratico ed 
esaustivo elenco del “TUTTO ma proprio TUTTO quello che serve o potrebbe servire in una gara di 
Triathlon”. 

Abbiamo cercato di annotare quello che potrebbe servire spiegandone il perché; piccoli suggerimenti 
per non disperarsi, completare una gara o ancor meglio rosicchiare secondi preziosi in una classifica; 
non sempre quello che ci dimentichiamo a casa è poi così facile da reperire in zona cambio contando 
sullo spirito di collaborazione e la meticolosità degli altri partecipanti.   

Come scritto al suo interno, non tutto è sempre necessario, dipende dal tipo di gara, dalla distanza, dal-
la location e dalle condizioni meteo; da recepire invece i consigli alla fine dell’elenco, utili per non bran-
colare in zone cambio particolarmente affollate o confuse chiamando per nome la propria bicicletta, di-
spersa tra altre centinaia…rimanendo praticamente in mutande! 
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