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Lo scorso week end un’unica location ci ha visto impegnati; ben 19 le presenze Perugia 

Triathlon nel doppio appuntamento di Riccione dove sabato si sono svolti i Campionati as-

soluti su distanza Sprint (declinati nella classica gara individuale e poi nel paratriathlon) e 

l’indomani invece nell’avvincente formula della staffetta mista 2+2 e nella cronosquadre. 

A scaldare l’atmosfera iniziano sabato Alessandro, Fabio e Omar insieme ad altri 1300 

triatleti; ci sono veramente tutti perché -man mano che le batterie partono- quella che si 

preannunciava come una bella festa diventa una manifestazione dai numeri impressionanti 

per partecipazione e pubblico. 

 

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

MEZZETTI ALESSANDRO 375 1.14.13 0.19.02 0.36.17 0.18.54 S2 39 

PANCIAROLA FABIO 801 1.23.16 0.21.56 0.39.06 0.22.14 M2 106 

BARRA DOMINIK OMAR 933 1.31.00 0.19.12 0.44.41 0.27.07 M1 179 

 

 
 

Tra i nostri in evidenza la bella prestazione di Alessandro che esce con il 600mo tempo 

dalla T1 e chiude la gara rimontando oltre 200 posizioni.  

Il titolo italiano va invece al carabiniere Alessandro Fabian -già iridato 2014 nella distanza 

olimpica- che chiude la gara in poco più di 60’.  
 

Fabio Omar 
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Giusto per curiosità, e perché i numeri di questo week end emozionano non poco, ecco il 

raffronto –a prima vista impietoso- tra il campione padovano e il cuneese Agostino Ramel-

la, ultimo arrivato.  

Tra Alessandro e Agostino ci ben 1224 posizioni di differenza, 1h e 21 secondi di distacco 

ma soprattutto oltre 46 anni di differenza: ognuno la pensi come vuole ma a ben vedere è 

andato più forte il sor Agostino (a cui vanno i nostri più sinceri complimenti!) che a Riccio-

ne chiudeva la sua 17ma gara stagionale e portava a casa il suo 17mo podio di categoria, 

sempre primo!!  
 

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

FABIAN ALESSANDRO  1 1.00.24 0.12.13 0.32.48 0.15.23 S2 1 

RAMELLA AGOSTINO  986 2.00.45 0.32.38 0.48.08 0.39.59 M7 1 
 

Domenica 5 ottobre:  

Nell’ immaginario collettivo il 3 è considerato il numero perfetto, vero o falso che sia per il 

triatleta è la suggestiva realtà: tre le discipline, una la prova; il tri non è solo una multidi-

sciplina, è anche uno sport strano, che se scocca la scintilla ti rapisce e ti porta su un 

mondo di emozioni uniche: che si nuoti in acque libere o in piscina, che si pedali su strada 

o ci si arrampichi su single track in mtb, che si corra su asfalto o si avanzi su sterrati im-

pervi…tutto è triathlon. 

Ma domenica la magia del numero tre si è improvvisamente impossessata anche del 

quattro, quattro come le nostre squadre presenti allo start della cronosquadra, quattro 

come i componenti dei nostri team. 

La cosa più difficile in una cronosquadre è girare il proprio interruttore mentale dalla mo-

dalità “individual” a quella “team”: smettere di pensare di superare, “strappare” e allunga-

re per sé stessi e la propria classifica ma invero domandarsi in un millisecondo se quello 

che stai per fare danneggerà o meno il filo invisibile che ti lega agli altri dietro o a fianco a 

te. Il tempo è preso sul terzo chip…che senso avrebbe accelerare e mettere 5-6 metri 

tra te e la tua squadra se poi la squadra non è pronta o non ti segue?  

…e allora diventa normale condividere una strategia, una tattica, fare simulazioni; diventa 

indispensabile toccarsi in acqua, gridare in bici e spingersi nella corsa….ma soprattutto tut-

to diventa divertentissimo, emozionante e aggregativo! 

Per chi non c’era: provare per credere oppure ancor meglio ascoltare i racconti di chi l’ha 

fatto. 

  Lo sprint iniziale e l’ordine (non casuale) nella partenza di Filippo G., Filippo L., Riccardo, Emanuele 
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I risultati: 

Perugia A Atleta Swim+T1 Bike+T2 Run Tempo Pos Individuale Cat PosCat 

9° su 45 
batterie 

DI MARCO GIULIA 00:20:47 00:42:47 00:22:50 01:26:24.60 26 S3 7 

SILEI LAURA 00:20:47 00:42:46 00:22:52 01:26:25.00 27 S4 5 

PELAFIOCCHE MONIA 00:20:49 00:42:45 00:22:51 01:26:25.30 28 M2 3 

VENTURI CHIARA 00:20:48 00:42:46 00:22:53 01:26:27.60 29 S4 6 

Perugia B Atleta Swim+T1 Bike+T2 Run Tempo Pos Individuale Cat PosCat 

47° su 267 
batterie 

LUCCIOLI FILIPPO 00:16:43 00:35:50 00:20:15 01:12:48.70 161 S4 34 

LUCACCIONI EMANUELE 00:16:47 00:35:45 00:20:17 01:12:49.10 162 S4 35 

GUASTELLA FILIPPO 00:16:45 00:35:48 00:20:16 01:12:49.80 164 S3 35 

DI LIBERTO RICCARDO 00:16:46 00:35:47 00:21:23 01:13:56.70 205 M1 35 

Perugia C Atleta Swim+T1 Bike+T2 Run Tempo Pos Individuale Cat PosCat 

157° 

BURCHI MASSIMILIANO 00:22:32 00:38:47 00:21:32 01:22:51.00 573 S4 116 

VOTTA MIRKO 00:22:30 00:38:48 00:21:33 01:22:51.10 574 S4 117 

MARSILI EROS 00:22:27 00:38:51 00:21:33 01:22:51.60 575 S3 92 

PACIFICI FABIO 00:22:30 00:38:51 00:24:20 01:25:41.40 723 M2 107 

Perugia D Atleta Swim+T1 Bike+T2 Run Tempo Pos Individuale Cat PosCat 

208° 

PIZZOFERRATO MARIO 00:23:21 00:40:15 00:23:16 01:26:52.00 763 M4 23 

SCARABATTOLI MATTEO 00:23:21 00:40:14 00:23:17 01:26:52.70 765 M1 187 

NARDI-SCHULTZE GIOVANNI 00:23:22 00:40:15 00:23:15 01:26:52.70 766 S3 104 

PELLEGRINO DANIELE 00:23:26 00:45:39 00:23:51 01:32:56.40 911 M3 93 

In giallo il tempo ufficiale del team, unico valido nella classifica della gara 
 

Bellissima prestazione per le nostre ragazze a soli 6’ dal podio. Obiettivo raggiunto e 

scommesse vinte per il team maschile più forte che voleva rientrare nei primi 50 d’Italia, 

soddisfatte le altre due formazioni dove il divertimento e lo spirito di squadra non è mai 

venuto meno. In più Giovanni era praticamente alla sua prima gara e Matteo aveva solo un 

supersprint nel suo palmares.  
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 La gara individuale di sabato ha visto ai nastri di partenza 1226 atleti (terza gara 

più partecipata del 2014) e 1229 nella crono di domenica, seconda solo all’olimpico 

di Bardolino che ha registrato 1326 starter. 

 Il resoconto della doppia kermesse romagnola andrà in onda mercoledì 8 su RAI 

Sport 2, a partire dalle ore 20.00 con una sintesi di 45 minuti. Il commento giornali-

stico è a cura di Enrico Cattaneo con l’affiancamento di Alessandro Fabian. 
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Stagione al termine dunque? Dipende dai gusti! 

 

data luogo gara partecipanti 

19.10 SANTA MARINELLA (RM) Triathlon Sprint    
19.10 S.MARGHERITA  (CA) Triathlon Medio       Half Challange   
19.10 S.MARGHERITA  (CA) Triathlon Sprint    
01.11 PALERMO (PA) Aquathlon Sprint    
01.11 SABAUDIA (LT) Triathlon Olimpico    
02.11 MONDELLO (PA) Triathlon Olimpico     MTB TNatura Guastella 
16.11 LIDO DI OSTIA ... (RM) Duathlon Sprint MTB  Pacifici 
 

  per tutte le altre opportunità ecco il calendario completo http://www.fitri.it/calendario.php 

 

 

roba da triatleti…. 

 
  

 

 

 

 

Fermi, FERMiii!!! 
..che me s’è slacciato 

il chipppppeeee!!!! 

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

