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Appena inviata la n°11 ed eccovi già la dodicesima newsletter di questa sempre più intensa stagione di 

triathlon… 
 

Sabato scorso, nonostante Giove Pluvio e una temperatura non propriamente primaverile si è rego-

larmente svolto l’allenamento collegiale di nuoto in programma a San Feliciano. Grazie alla ottima logi-

stica organizzata dal nostro Fabio Panciarola, circa una decina di triathleti di tre società diverse hanno 

potuto svolgere senza interruzioni di sorta delle tratte di nuoto da circa 750m caduna. 
 

 
 

Domenica mattina a Nettuno (Roma) ha preso il via la prima delle nove tappe del circuito nazionale di 

triathlon cross denominato “TNatura”; http://www.tnaturaevents.com/it 

Sulla distanza ETU 1-20-8, due nostri specialisti delle ruote tassellate hanno disputato un’ottima gara; 

Francesco Armino era all’esordio stagionale (in genere entra in condizione a fine novembre), mentre 

per Filippo Guastella - che anche a Nettuno recrimina su alcuni problemi tecnici - si trattava del terzo 

pettorale in 9 giorni. 
 

atleta totale swim+T1 bike+T2 run class.gen. cat. class.cat. 

GUASTELLA FILIPPO  1:52'48'' 13'57'' 1:00'48' 38'03'' 24 S3 7 
ARMINO FRANCESCO  2:04'41'' 18'36'' 1:01'58' 44'07' 44 S3 10 

 

Il prossimo agosto previste due tappe TNatura molto vicine: i laghi di Piediluco (il 17) e Bolsena (il 31) 

ospiteranno rispettivamente la prima e la decima edizione di una gara di tri-cross di questa impegnativa 

declinazione del triathlon. 

http://www.tnaturaevents.com/it
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Filippo (body 2014) contro Francesco (body versione 2012) 

 

 
 

  Aggiornata e integrata con i giusti punteggi la nostra classifica interna (file in allegato). 

 

Domenica pomeriggio invece a Strozzacapponi si è svolta una gara di duathlon mtb riservata ai nostri 

praticanti più giovani; come certo ricorderete da settembre è infatti attiva una piccola ma vivace junior 

school. Gara bella e divertente da assistere, incitamento “vero” per gli atleti che vi hanno preso parte 

(qualcuno anche da Grosseto e Cortona); tutti caparbiamente impegnati in sforzi “massimali” e capaci di 

esprimere una sana sportività e correttezza, c’è sempre molto imparare dai più piccoli... 
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                        Michelangelo (8 anni) 

 

 

 

 

Esclusiva sfida ai “vertici diri-

genziali”  della Perugia Tria-

thlon nella categoria minicuc-

cioli (6 anni) tra     Benedetta 

Luccioli  e Leonardo Lucaccioni 

il briefing pre-gara per i  concentra-

tissimi senior competitor, da destra:  

Dario, Giulia, Jordi, tutti tredicenni. 
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Presso gli impianti della piscina Gryphus di Perugia stiamo organizzando per sabato 24 maggio un  

Dalle 8:20 e per i successivi 40’ possiamo sfruttare – in esclusiva - l’intera vasca coperta (25 x 17m) 

senza corsie divisorie; 40 minuti sono un tempo utile per simulare una frazione di nuoto che replichi 

svariate distanze, dal triathlon sprint, a quella olimpica fino ad arrivare e superare un 1900 m tipico del 

triathlon medio. 

Dalle ore 9 poi -una volta aperto al pubblico l’impianto- possiamo sfruttare tecnici i FIN e FITRI per 

un’ulteriore ora con clinic personalizzato e specifico x triathlon: valutazione del proprio stato di pre-

parazione, tenuta e tecnica delle braccia e delle gambe in assenza di virata, specifiche del nuoto in 

gruppo, partenze gara… il tutto senza muta (attualmente la temperatura dell’acqua del lago ne obbli-

gherebbe l’uso). 

Per i più “volenterosi” poi, vista la distanza ridotta dal percorso verde (circa 1,5 km) ci potrebbe essere 

la possibilità di continuare il proprio allenamento e quindi pedalare al velodromo oppure partire di corsa 

dalla piscina sfruttando una uscita di sicurezza adiacente alla vasca senza passare dagli spogliatoi. 

 

Il tutto a soli 4 €, cioè il costo dell’ingresso a prezzo ridotto e riservato solo ai nostri tesserati. 

Visto che possiamo riempire in esclusiva la vasca dalle 8:20 alle 9:00 ma successivamente dobbiamo 

ritagliarci degli spazi acqua per l’approfondimento personalizzato, abbiamo bisogno di sapere fin d’ora 

le vostre adesioni.  

 
 

Per il pomeriggio dello stesso sabato provvederemo a definire entro breve le modalità di consegna di 

tutto il materiale tecnico ordinato; vorremmo organizzare la cosa presso il parcheggio del percorso 

verde. Con l’occasione vorremmo scattare un po’ di foto dei nostri con il proprio abbigliamento societa-

rio (tra l’altro ce le ha richieste direttamente BIEMME per caricarle sul loro profilo Facebook) quindi ben 

vengano bici e scarpe da running per un allenamento combinato da fare insieme! 
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In attesa che il prossimo week-end sia ancora “festa” per tanti di noi, ecco qui sotto il calendario ag-

giornato ad oggi con le nostre partecipazioni confermate (o desiderate): come al solito per una 

panoramica globale si rimanda al link ufficiale http://www.fitri.it/calendario.php 

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

DATA LUOGO TIPO GARA ATLETI 

10-mag MAIORCA Triathlon Medio Ironman 70.3 Grasselli 

10-mag RIMINI Duathlon kids Pedini 

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

11-mag RIMINI Triathlon Medio Half Challenge Panciarola 

11-mag CAPANNORI (LU) Aquathlon Supersprint  

17-mag GABICCE Triathlon Sprint Cardinali-Pelafiocche-Mezzetti A. 
18-mag GABICCE Triathlon Olimpico  

18-mag PIETRA LIGURE (SV) Triathlon Olimpico  

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

18-mag PUNTA ALA (GR) Triathlon Sprint MTB  

18-mag TREVIGNANO ROMANO (RM) Triathlon Sprint Di Liberto 

18-mag FRANCAVILLA (CH) Triathlon Sprint  

18-mag MONTEROTONDO (RM) Triathlon SuperSprint  

18-mag BARLETTA (BAT)   Triathlon Sprint Pellegrino 

25-mag  LADISPOLI (RM) Triathlon Sprint MTB  
25-mag  ROMA Aquathlon promozionale  
31-mag  PORTO S.ELPIDIO Triathlon Sprint  
01-giu  PESCARA Triathlon Medio Ironman 70.3   Cacchiata-Grasselli-Pacifici-   

Panciarola-Silei 
01-giu CALA GINEPRO (NU) Triathlon Olimpico MTB  - ETU                                                                            

European Championship 
Guastella 

01-giu NIBBIANO (PC) Triathlon Medio  
01-giu NIBBIANO (PC) Triathlon Olimpico - no draft  

02-giu PORTO S.ELPIDIO Triathlon Sprint Mezzetti A 

08-giu PORTOVENERE Triathlon Olimpico Mezzetti A 

08-giu NIBBIANO (PC) C.I. Duathlon classico – no draft  

14-giu BARDOLINO (VR) Triathlon Olimpico Pacifici 

14-giu NIBBIANO (PC) Triathlon Sprint  

15-giu LAGO DI VICO (VT) Triathlon Olimpico  

15-giu NIBBIANO (PC) Triathlon Sprint MTB  

21-giu BARBERINO DEL MUGELLO (FI) Triathlon Sprint  

22-giu BARBERINO DEL MUGELLO (FI) C.I. Triathlon Medio  

22-giu IDRO (BS) Triathlon Sprint  

22-giu IDRO (BS) Triathlon Olimpico  

28-giu SIRMIONE (BS) Triathlon Olimpico – Garmin TriO  

29-giu MONTE DEL LAGO (PG) Triathlon Sprint MTB  

29-giu MONTE DEL LAGO (PG) Triathlon Olimpico MTB  

29-giu PESARO (PS) Triathlon Olimpico  

 
 

http://www.fitri.it/calendario.php

