
1 
 

 

  

Si è appena concluso un week end veramente ricco di emozioni che ha visto impegnati ben 12 tra noi 

su tre distinte competizioni.  

Inizia sabato mattina Giacomo Grasselli a Maiorca, inaugurando il filone “estero” con la prima gara su 

“long distance” della stagione alla quale presenziamo. 

Per lui un triathlon su distanza half Ironman (con ben 3500 partenti) concluso con qualche rammarico di 

troppo visto i problemi fisici che hanno condizionato l’ultima frazione, complici anche i 30° e la alta umi-

dità presente. 

 

Name Swim T1 Bike T2 Run Finish Div. 
Rank 

Overall 
Rank 

Giacomo Grasselli 00:30:23 00:05:03 02:44:54 00:02:50 01:59:51 05:23:01 174 969 
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Contemporaneamente sulla riviera romagnola cominciava a dare spettacolo il “triathlon week-end” mes-

so in piedi dalla corrazzata T.D.Rimini e a marchio “Challenge”, brand che compete con “Ironman” per 

l’organizzazione di gare internazionali “di livello” su long distance; con un colpo d’occhio che effettiva-

mente rimanda ai grandi eventi internazionali, noi eravamo presenti rispettivamente sia alla gara sprint 

del sabato che all’half Challenge della domenica. 
 

  
 

 

 

Qui a destra lo splendido colpo d’occhio del cuore del week-

end triatletico riminese.                                       

 I quasi 400 metri della zona cambio,  la lunghissima spiaggia 

ad allungare la frazione di nuoto e le ottime condizioni meteo 

hanno fatto da scenario ad una due giorni memorabili… 
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La gara del sabato ha visto dieci nostri finisher tra i quali annoveriamo ben tre debutti assoluti; 

 Chiara Venturi 

 Alessandro Mezzetti 

 Tommaso Cardinali 

mentre è rimandato il debutto di Mauro Bertorotta, bloccato da guai fisici all’ultimo minuto. 
 
 

Atleta 
Swim               

(+  beach) 
Bike+T1 Run+T2 Total Time class. Gen. Cat Class.Cat. 

VENTURI CHIARA 00:17:35 00:45:46 00:25:52 01:29:13 27 S4 5 

RASTELLI VALERIA 00:19:30 00:47:22 00:28:27 01:35:19 36 S3 12 

BELLUCCI MICHELA 00:20:30 00:49:32 00:29:28 01:39:30 40 M1 6 

MEZZETTI ALESSANDRO 00:15:34 00:36:44 00:22:38 01:14:56 64 S2 6 

VOTTA MIRKO 00:14:01 00:38:33 00:25:41 01:18:15 105 S4 27 

CARDINALI TOMMASO 00:15:59 00:38:15 00:24:56 01:19:10 112 S2 9 

MARSILI EROS 00:15:59 00:38:15 00:25:07 01:19:21 117 S3 22 

PACIFICI FABIO 00:14:50 00:37:43 00:27:45 01:20:18 134 M2 21 

TINARELLI EGIDIO 00:17:02 00:39:46 00:27:59 01:24:47 157 M2 26 

RASTELLI FRANCO 00:19:06 00:40:41 00:34:27 01:34:14 210 M4 7 
 

 
 

 
 

 

 

Chiara: 

“per fortuna non ci sono foto che mi ritraggono !! 

(www.marathon-photos.com) 

La mia constatazione ufficiale è che anche se non sarò 

mai una grande atleta almeno mi sono divertita tanto! 

Così tanto che già ieri sera mi sono iscritta allo sprint 

di Trevignano!” 

Alessandro: 

“questo sport iniziato per gioco ti  

regala un milione di emozioni ed e una 

sfida con te stesso…in quegli attimi 

concitati pensi solo ad un obbiettivo: 

arrivare il prima possibile... 
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L’indomani al via la seconda edizione italiana dell’ Half Challenge con Fabio Panciarola che bissa la 

propria partecipazione in questa kermesse internazionale. 

 

atleta total 
time 

swim T1 bike T2 run Cl.Gen. Cat. Cl.Cat. 

Fabio Panciarola 5.49.04 0.38.27 0.03.19 3.10.56 0.02.39 1.53.43 404 M2 62 

 

 
In allegato la nostra classifica interna aggiornata. 

Tommaso: 

“come prima esperienza è stata veramente incredibile, 

sono soddisfatto sia della mia prestazione che  

dell’organizzazione dell’ intero evento!!” 
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A vedere i nomi in gara, sono previsti bei “numeri” anche per il prossimo week end. Saranno 12 i nostri 

triatleti tra riviera romagnola/marchigiana, mare pugliese, golfo toscano e uno dei laghi laziali così fami-

liari per tutti noi. Sfida tutta dirigenziale tra Presidente (Filippo Luccioli) e vice (Emanuele Lucaccioni) in 

quel di Gabicce mentre Trevignano segna il rientro alle competizioni per il coach Riccardo lì proprio do-

ve appese le scarpe al chiodo due anni fa (concludendo anche con un ottimo primo posto di categoria). 

In attesa che Massimiliano Burchi torni a rinfoltire il gruppo dei nostri randagi, i gemelli della fanga Filip-

po e Francesco bisseranno la partecipazione in un triathlon cross nella splendida Punta Ala. 

.  

 

 

Calendario aggiornato secondo le nostre partecipazioni confermate (o desiderate): come al soli-

to 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 

17-mag GABICCE Triathlon Sprint Pelafiocche 

18-mag GABICCE Triathlon Olimpico Luccioli, Di Marco, Lucaccioni,      
Cacchiata 

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

18-mag TREVIGNANO ROMANO (RM) Triathlon Sprint Di Liberto, Cardinali, Mezzetti     
Alessandro, Venturi, Silei 

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 Profumi 

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 Alessandro 

08-giu PORTOVENERE Triathlon Olimpico Mezzetti Alessandro 

08-giu NIBBIANO (PC) C.I. Duathlon classico – no draft  
08-giu CAPODIMONTE (VT) Triathlon Sprint  
14-giu BARDOLINO (VR) Triathlon Olimpico Pacifici 
14-giu NIBBIANO (PC) Triathlon Sprint  
14-giu LAGO DI FIASTRA (MC) Triathlon Olimpico MTB  
15-giu LAGO DI VICO (VT) Triathlon Olimpico  

Ancor prima della scoperta della ceretta da uomo Filippo 

(a sx) e Emanuele (a dx) si davano battaglia all’ultimo pelo 

Trevignano, 1914, la modernissima bici usata da        

Riccardo nella sua ultima e vittoriosa competizione 

http://www.fitri.it/calendario.php
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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 Tinarelli, Armino, Guastella 

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

29-giu PESARO (PS) Triathlon Olimpico Di Marco, Lucaccioni 

29-giu ROMA  Aquathlon classico  

12-lug LAGO DEL SALTO (RI) Triathlon over Olimpico (1.8-60-14)  

19-lug LAGO DI BRASIMONE (BO) Triathlon Sprint  

20-lug LAGO DI BRASIMONE (BO) Triathlon Olimpico  

27-lug ANGUILLARA SABAZIA (RM) Triathlon Sprint  

27-lug ARONA (NO) Triathlon Medio Pacifici, Silei 

 

 

Ebbene il futuro è fissato per il prossimo 20 maggio a Perugia; come già ricordato da Riccardo abbiamo 

la possibilità di far conoscere il triathlon (quello vero, alla buona, praticato da comuni mortali che paga-

no le tasse e fanno la fila alle Poste) e presentare la miglior espressione a livello di società del triathlon 

umbro, la nostra CDP Perugia Triathlon (non lo diciamo noi, sono i numeri che ci costringono a scrivere ciò…) 

Chi fosse interessato anche alla sola presenza (non bisogna per forza presentare un proprio program-

ma politico né spiegare il perché dello spread, il ponte sullo stretto, Tav si, Tav no, la palla era dentro o 

fuori, etc etc…) può contattare Riccardo al 3661695009. 

 

 

 
 

Come già anticipatovi, per sabato 24 maggio presso gli impianti della piscina Gryphus di Perugia stia-

mo organizzando un 

dalle 8:00 e per i successivi 60’ possiamo sfruttare – in esclusiva - l’intera vasca coperta (25 x 17m) 

senza corsie divisorie; 60 minuti sono un tempo utile per simulare più di una frazione di nuoto in acque 

libere, sarà come nuotare in mare o al lago con il confort di una temperatura adeguata e tutta la sicu-

rezza.Tecnici FIN e FITRI saranno a nostra utile disposizione, con “assistenza personalizzata” e possi-

bilità di fare vari test singoli; il costo è veramente irrisorio se paragonato ad una lezione privata presso 

una qualsiasi struttura sul territorio: solo 4 €  

Insomma quand’è che 

ha deciso che il triathlon 

sarebbe stato meglio 

della caccia al cinghiale? 

Quando Franchino   

Rastelli me disse  che 

ormai l’eva stricati  

tutti lui… 

. 
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Come già scritto, per confermare e organizzare al meglio l’evento, abbiamo bisogno di sapere fin d’ora 

le vostre adesioni. 

 
 

A breve definiremo la consegna di tutto il materiale tecnico che arriverà tra sabato e lunedì; vor-

remmo organizzare la consegna presso il parcheggio del percorso verde di Perugia in occasione di uno 

dei nostri classici allenamenti collegiali del sabato, quindi bloccate già le agende per il pomeriggio! 

 

 
 


