
1 
u 

Sta definitivamente volgendo al termine questa lunga stagione di triathlon, per qualcuno 

iniziata a fine febbraio; nonostante il clima non più estivo questo ottobre così mite ci rega-

la ancora giornate da godere all’aria aperta e poter praticare la multidisciplina. 

Il week end appena trascorso (a ben vedere la foto sotto molto più estivo di tanti altri) ha 

permesso a Daniele e Emanuele di aggiungere ulteriori presenze nel loro già nutrito palma-

res e di toccare quota 210 per quanto riguarda i pettorali partecipati da Perugia Triathlon 

(tutte le statistiche e curiosità della stagione saranno oggetto di un report ad hoc della no-

stra newsletter). 
 

 
Daniele e Emanuele presenti dunque al triathlon sprint di Santa Marinella (Roma), ultima 

tappa del circuito Forhans Cup iniziato a marzo con il duathlon di Formello e articolato su 

sei gare di multidisciplina. 
 

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

LUCACCIONI EMANUELE  5 0.56.06 0.09.18 0.29.22 0.17.26 S4 1 

PELLEGRINO DANIELE  233 1.24.20 0.14.51 0.46.07 0.23.22 M3 26 
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Emanuele ancora una volta sugli scudi a conferma di una stagione davvero impressionante 

per continuità (13 gare, 10 podi); Daniele chiude invece la sua 13ma presenza portando a 

termine una gara compromessa a tre km dalla T2 da una foratura e “risolta” con una corsa 

a piedi scalzi a coprire il gap. 
 

    
 

Classifica interna aggiornata e giochi “quasi fatti” per le prime tre posizioni. 

Qui sotto invece le ultime stringhe a indicarci i prossimi appuntamenti 
 

Data luogo gara partecipanti 

01.11 PALERMO (PA) Aquathlon Sprint    
01.11 SABAUDIA (LT) Triathlon Olimpico    
02.11 MONDELLO (PA) Triathlon Olimpico MTB 

TNatura 
 

16.11 LIDO DI OSTIA ... (RM) Duathlon Sprint MTB  Pellegrino, Pacifici, Mezzetti Bros, 
Pizzoferrato, Silei, Burchi, Barra, 
Scarabattoli, Bifani 

 

Per tutte le altre opportunità sul territorio nazionale ecco il link del calendario federale 

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

 

News & co. 
Previsto la scorsa settimana a Terni, è stato invece rimandato l’Umbria Fitri Day che 

avrebbe sancito l’incontro tra le sei squadre registrate in Umbria e il Presidente nazionale 

FITri Luigi Bianchi. Tra gli argomenti in scaletta anche il calendario umbro 2015 articolato 

su ben 4 appuntamenti di multidisciplina, suddivisi tra road e cross triathlon e distanze va-

rie. 

http://www.fitri.it/calendario.php
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Sviluppo Triathlon, CONI umbro 

Tramite il Delegato regionale FITri, il nostro coach ha presentato al CONI umbro due pro-

getti volti a sviluppare il triathlon nella regione.  

In allegato troverete il lavoro di stesura; li condividiamo insieme a voi perché crediamo 

che l’iniziativa rappresenti un valore aggiunto per la nostra società (non rappresenta certo 

una banalità realizzarla) e siamo tutti fiduciosi che la cosa venga sostenuta economica-

mente dagli enti sportivi federali. 

L’entusiasmo è un ottimo veicolo di diffusione -e tutti noi ne siamo testimoni- ma gli eventi 

organizzati sono tali solo investendo risorse economiche e di tempo. 

 

 

Come da programma è iniziato lo scorso 6 ottobre il secondo anno di attività 

della nostra Junior School. 

Riccardo e Laura gestiscono già un gruppetto di scalmanati devastatori dai 6 

ai 10 anni. 

Settimana tipo strutturata tenendo conto della varietà degli allenamenti (pi-

scina alla Gryphus Sporting Club, ciclismo e corsa al percorso verde) e mai 

sottovalutando la parte ludica e quella psicomotoria, elementi imprescindibili 

a questa età. 

Riccardo: 3661695009 

Laura:     3496764381 
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Stiamo lavorando per creare il nostro annuale incontro di fine stagione. Sarà l’occasione 

per rivederci tutti, poter fare un piccolo bilancio e rivivere insieme il divertimento e la par-

tecipazione che non sono mai venuti meno in questi mesi.  

 

Per farlo abbiamo già fissato data e luogo: 
 

 

 
 Vorremmo organizzare una cena a buffet molto easy  per tutti i nostri tesserati, i 

famigliari e prole al seguito; per il menù e relativo costo aspettiamo i dettagli dal ge-

store del ristorante della Gryphus. 

 

 In più, dalle ore 18 avremo tre corsie acqua a Perugia Triathlon al costo di € 5.00; si 

potrà quindi nuotare da soli o in gruppo coordinati da Riccardo e Laura.  

 

 Durante la cena ci sarà la premiazione dei primi tre classificati nel nostro campionato 

interno, il sorteggio riservato ai partecipanti la gara di Montefiascone e una lotteria 

con una decina di premi; a rendere più interessante e tecnica la serata verrà appron-

tata una piccola aera espositiva gestita da Severi Bikes e Motus (www.motusport.it).  

 

http://www.motusport.it/
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://stratablue.com/social-media-presence-show-us-tweets/&ei=vJFJVPOrLsSHPcL3gcgP&psig=AFQjCNHxq-3465BULd5k4gccn4U3M0CPJg&ust=1414193980814814
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 Sul finale niente fuochi d’artificio ma una intensa sessione di karaoke con il Presiden-

te Filippo Luccioli che ci delizierà con tutto il repertorio di Cocciante e Baglioni; previ-

sta quindi pioggia battente per il ritorno a casa… 
 

La palestra ELISIR, situata in Ponte Valleceppi, Via dei Mestieri, n.20, ci propone una 

convenzione che prevede la possibilità di frequentare tutti i giorni, nella fascia oraria che 

va dalle 8.30 alle 22.30, la sala macchine e i corsi in abbonamento (in allegato copia 

dell’orario settimanale di tutti i corsi)  compreso pilates, spinning, zumba, fitwalking e nor-

dic walking.  

Scontistica riservata:  

 abbonamento mensile € 55,00 anziché 68,00 

 Iscrizione annuale € 15,00 anziché 25,00 

 

E infine qui sotto i saluti da… 

Hawaii? L’Havana? Thailandia? Seychelles? Australia? 

 

 

 

5 ottobre 2014, Santa Teresa di Gallura, triathlon cross TNatura, 
chi fa triathlon ha sempre l’estate con sé... 


