
1 
u 

 

Week-end totalmente dedicato a competizioni lacustri per Perugia Triathlon; ben 11 le nostre presenze, 

dai laghi alpini al più freddo bacino degli Appennini passando per quello di origine vulcanica di Vico. 

Il prologo del sabato è riservato allo sprint di Caprarola (VT) dove Daniele Pellegrino “teneva a battesi-

mo” il debutto nella triplice di Simone e Lorenzo, entrambi già finisher 2014 in gare di duathlon. 

 
 

 

ATLETA Class. Gen. Tempo Totale  SWIM+T1  BIKE+T2  RUN  Cat.  Class. Cat. 

SANTINI Simone 109 1.14.00 0.16.38 0.36.43 0.20.39 M1 29 

PELLEGRINO Daniele 121 1.16.44 0.20.10 0.35.09 0.21.25 M3 16 

CUPPOLONI Lorenzo  134 1.18.48 0.20.38 0.36.00 0.22.10 S4 20 
 

Particolare il “rapporto” tra Simone e i riscontri cronometrici: ben 6 scatti lo ritraggono nella consulta-

zione del cronometro; il dubbio è legittimo: che avesse l’auto con il parchimetro in scadenza?? 
 

        

Lorenzo, Daniele e Simone 
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L’indomani la kermesse dei nostri inizia alle 6:50 con la partenza della quarta edizione dell’AronaM3n 

(presso Arona –Novara, sponda ovest del Lago Maggiore) dove sulla distanza media Laura conferma le 

proprie velleità agonistiche piazzandosi settima in classifica generale e, grazie ad una ottima 21k finale, 

anche sul podio più alto di categoria. 

 
 

Atleta Class. Gen. Tempo Totale  SWIM+T1  BIKE+T2  RUN Cat.  Class.Cat. 

SILEI Laura 7 5.01.01 0.38.56 2.46.02 1.36.03 S4 1 

PACIFICI Fabio 239 5.31.11 0.41.52 2.52.44 1.56.35 M2 32 

 

 

A latitudine più alta i Mezzetti Bros. partecipano intanto alla prima edizione del triathlon sprint di Ma-
donna di Campiglio (TN); un evento che si è svolto in un vero e proprio stadio naturale dove accompa-
gnatori e turisti hanno potuto facilmente seguire l’intera gara. Gara veloce, studiata in modalità multilap 
per renderla più entusiasmante e spettacolare: dopo i 750 metri di nuoto in un laghetto al centro del 
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paese, il ciclismo si è svolto in un circuito di 2400 metri da ripetere per 8 volte; la frazione run si è invece 
sviluppata su 4 giri da 1 Km per un totale di 4,8 km. I nostri hanno difeso egregiamente i colori sociali: 
Alessandro agguanta il secondo posto di categoria mentre Alessio sfiora di poco il podio. 

 

Atleta Class. Gen. Tempo Totale  SWIM+T1  BIKE+T2  RUN Cat.  Class.Cat. 

MEZZETTI Alessandro 31 1:09'58'' 12'27'' 40'31'' 17'01'' S2 2 

MEZZETTI Alessio 47 1:14'39'' 15'53'' 41'03'' 17'44'' S4 4 

   

Per finire questa lunga kermesse, domenica si è svolta anche la seconda edizione della tappa italiana 

dell’XTerra World Championship, il brand internazionale più conosciuto legato al triathlon off-road; gra-

zie anche a  condizioni meteo autunnali e ai percorsi veramente al limite, anche questa edizione può es-

sere archiviata come “veramente tosta”. Dopo i canonici 1500 m di nuoto nel lago di Scanno (AQ), i con-

correnti affrontavano 32 km di mtb con 1600 m di disl+ e, per chiudere in bellezza, un trail di 10,5 km 

con 450 m di disl+; il tutto condito da una quantità industriale di fango con il quale tutti, nessuno esclu-

so, hanno avuto a che fare più di una volta. 

La gara, partecipata dagli specialisti di tutta Italia e dai top performer mondiali, dava l’opportunità di ag-

giudicarsi ben 40 slot per partecipare alla finale mondiale che si svolgerà ad ottobre a Maui (Hawaii) 
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Atleta Class. Gen. Tempo Totale  SWIM T1 BIKE+T2  T2 RUN Cat.  Class.Cat. 

LUCCIOLI Filippo 71 03:49:19 00:21:22 00:01:47 02:22:37 00:01:02 01:01:46 S4 9 

GUASTELLA Filippo 79 03:52:27 00:21:52 00:01:11 02:23:58 00:01:32 01:03:05 S3 12 

BURCHI Massimiliano 131 04:20:35 00:24:02 00:02:22 02:41:01 00:02:00 01:10:17 S4 23 

RIDOLFI Massimiliano 157   04:25:15  00:22:30 00:02:29 02:51:35 00:01:43 01:06:10 M1 25 

In allegato la nostra classifica interna aggiornata     
 

A meno di repentini cambiamenti, il mese di agosto non propone massive partecipazioni dei nostri; 

grazie ad un ricco calendario autunnale i mesi di settembre e ottobre proporranno invece opportunità 

per tutti i gusti e distanze e nelle quali torneremo a “fare numeri” in fatto di presenze e, perché no, di 

risultati. 
   

qui sotto un estratto del calendario FITri con le nostre presenze (dati parziali): 

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

DATA LUOGO TIPO GARA ATLETI 

17-ago PIEDILUCO (TR) Triathlon Olimpico MTB Burchi 

31-ago       BOLSENA (VT) Triathlon Olimpico MTB Pacifici Tinarelli 

06-set FORTE DEI MARMI (LU) Triathlon Olimpico  Garmin TriO Lucaccioni, Di Marco 

07-set FORTE DEI MARMI (LU) Triathlon Sprint       Garmin TriO  

07-set MERGOZZO (VB) Triathlon Medio  

07-set CASTIGLION D. PESCAIA (GR) Triathlon Medio  

07-set        MONTEFIASCONE (VT) Triathlon Sprint Ipotesi gara societaria 

07-set SANREMO (IM) Triathlon Olimpico  

13-set SAPRI (SA) Triathlon Olimpico (C.I.assoluto)  

13-set        TREVIGNANO (RM) Triathlon Olimpico MTB  

20-set LIDO DELLE NAZIONI Triathlon Sprint Mezzetti Alessandro  

21-set LIDO DELLE NAZIONI Triathlon Olimpico Votta, Bellucci 

27-set WINDSOR (UK) Triathlon Sprint/Olimpico Pacifici, Tomassini 

28-set CAMPO NELL’ELBA (LI) Triathlon Medio Elbaman  

28-set CESENATICO (FC) Triathlon Olimpico  

28-set OSTIA LIDO (RM) Triathlon Olimpico  

04-ott RICCIONE (RN) Triathlon Sprint (C.I.) PIU’ SIAMO MEGLIO STIAMO 

05-ott RICCIONE (RN) Triathlon Sprint (C.I. Cronosquadre) IDEM COME SOPRA… 

05-ott ROMA Triathlon sprint  

12-ott LERICI (GE) Triathlon Sprint Mezzetti Alessandro 

19-ott S.MARINELLA (RM) Triathlon Sprint  

26-ott MIAMI (USA) Triathlon Medio Ironman 70.3 Grasselli, Panciarola 

Qui sopra la squadra Perugia Triathlon al completo:  da sx Filippo 

Guastella, Massimiliano Burchi, (l’intruso Emiliano Mingardi), 

Massimiliano Ridolfi e Filippo Luccioli 
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 Tutto il calendario gare disponibile sul link ufficiale http://www.fitri.it/calendario.php  

 

 Gara societaria: dovremmo a breve dare buone nuove circa le (sperabili) agevolazioni che potre-
mo ricevere dagli organizzatori delle gare sprint previste per settembre  
 

 Stiamo allestendo una speciale edizione “vendo e compro” della nostra newsletter per permette-
re a tutti di poter pubblicizzare i propri articoli correlati al triathlon che si vuole vendere. Gli inte-
ressati possono inviare foto e descrizione degli oggetti in vendita all’indirizzo fa-
bio.pacifici@carglass.it verrà inserito l’indirizzo @mail di riferimento del venditore. 

 

 
 
 

Fabio: “…e quindi Lorenzo, chi c’era alla gara di Caprarola?” 
Lorenzo: “cani e porci, Fabio, letteralmente cani e porci…” 
 

 

 

http://www.fitri.it/calendario.php
mailto:fabio.pacifici@carglass.it
mailto:fabio.pacifici@carglass.it

