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Dopo una breve pausa riprende il periodico aggiornamento sulle attività -agonistiche e non-  del nostro team; 

team sempre più numeroso visto che, con Simone ultimo arrivato– siamo a quota 50 age group di cui 42 già “scesi in campo” 

nel 2015. 
 

In ordine rigorosamente cronologico cerchiamo di riassumere le ultime due settimane: 

grazie alla collaborazione del nostro Claudio Massetti, sabato 27 giugno è stata organizzata la traversata Isola Polvese > 

San Feliciano. Una decina i presenti, tragitto da circa 1800 metri con cena finale al campeggio Riva Verde che ha fornito la 

logistica e le due barche di appoggio. Cercheremo di replicare l’iniziativa, che con il crepuscolo della serata ha assunto 

anche toni romantici e suggestivi… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ATLETA TOTALE CLASS. GEN. CAT. CLASS. CAT. SWIM T1 BIKE T2 RUN 

MEZZETTI ALESSANDRO 2.14.55 93 S3 14 0.29.30 0.01.34 1.03.04 0.01.42 0.39.05 

 

Domenica 28 Alessandro Mezzetti ha concluso la sua settima gara 

stagionale partecipando all’olimpico di Sirmione, prima gara del circuito 

TriO (insieme a Senigallia il prossimo sabato e la doppia kermesse di 

Forte dei Marmi prevista per settembre). Con quasi 700 presenze sul 

lago di Garda, è facile prevederne oltre 2000 nel totale delle quattro gare 

e, di conseguenza, come già dal 2016 altre date si aggiungeranno ad 

questo calendario che punta a gare “di qualità”. 

       

Qui a fianco Alessandro (Fabian) & Alessandro (Mezzetti): il nostro è riconoscibile dal fatto                 

che è quello che corre più veloce….                       



Luglio è iniziato con il doppio appuntamento targato CCP presso il lago di Piediluco, dove si sono svolte rispettivamente 
Arena Speed (triathlon sprint su strada) e TNatura Wild (triathlon su distanza ETU Cross con il marchio del circuito nazionale 
TNatura). 
 

Sabato mattina Perugia Triathlon è stata la squadra più numerosa e ha chiuso la giornata festeggiando la vittoria assoluta 
ex-aequo di Chiara e Monia che da brave compagne di squadra si sono divise il podio assoluto più alto; a completare (e 
confermare il nostro predominio tra le quote rosa) il podio di categoria di Michela.  
 

ATLETA TOTALE CLASS. GEN. CAT. CLASS. CAT. SWIM+T1 BIKE+T2 RUN 

PELAFIOCCHE MONIA  1.43.57 1 M2 1 0.14.19 1.02.12 0.27.26 

VENTURI CHIARA  1.43.57 1 S4 1 0.15.03 1.03.02 0.25.52 

BELLUCCI MICHELA  2.03.53 7 M1 1 0.15.55 1.20.28 0.27.30 

CARINI ANGELO  1.31.41 24 S4 6 0.13.05 0.56.57 0.21.39 

VOTTA MIRKO  1.38.43 41 S4 10 0.12.52 0.58.32 0.27.19 

MARINI ALESSIO  1.42.22 50 S2 8 0.12.15 1.02.52 0.27.15 

PELLEGRINO DANIELE  2.02.29 63 M3 5 0.20.25 1.09.13 0.32.51 

MARCANTONINI ANDREA  2.09.07 65 M2 11 0.22.16 1.14.00 0.32.51 

 

   
 
Sabato è stato anche il debutto assoluto per Andrea: qui sotto il suo personalissimo resoconto, da leggere tutto d’un fiato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Il giorno dopo spetta a Sauro (specialista della disciplina) e Roberto (all’esordio nel cross) difendere i nostri colori. 

 

<<Primo Triathlon. Prima nuotata in acque libere. Partenza alle 13:00. C'erano 
tipo 40 gradi. In bici, invece dei soliti 20 ne abbiamo fatti 25 di km.. I primi 15 in 
salita. La corsa, a parte una salita diciamo 'irta' (mortacci loro!), è stata una 
passeggiata di salute.  
Alla fine sono stato grandioso! Fisicamente sto bene.  
La mente ancora mi mette davanti ancora vecchi fantasmi. Ero teso prima della 
gara, ero in ansia esagerata diciamo. Dopo 50 metri di nuoto volevo chiamare la 
barca, poi lo volevo fare alla prima boa, poi alla seconda. Esco dall'acqua alla fine 
del primo giro e la vocina mi dice "non rientrare, chi te lo fa fare?!" Mi siedo sul 
pontile. Non rientro. Invece no. Piano piano e via, insomma. Finisco. Esco bene 
dall'acqua, arrivo alla zona cambio e trovo facilmente la bici. Una delle tre. Faccio 
le mie cose. E riecco ansia, panico e tutto il resto. È ora di fermarsi. Arriva il 
giudice di gara e anche Riccardo. Il giudice mi fa "ti stai ritirando?". 
La guardo. Gli incitamenti di Ale e Ely. NO dico. Salgo in bici. Quando inizia la 
prima salitina già penso a quando tornerò di nuovo in zona cambio. Il potere delle 
ancore. Penso che se non mi sono fermato prima, mi fermerò quando torno con la 
bici. Sono il capofila di una strana comitiva.. Moto/autoambulanza/auto che 
chiude la gara. Si trascinano annoiati dietro di me. Mi dovrò sbrigare. Mi dispiace 
farli andare così lenti. Porterò il ricordo di tutti quelli agli incroci che mi hanno 
incoraggiato. E non dimenticherò mai il tizio che dopo circa 5 km di salita, quando 
pensavo già alla discesa, ero al quindicesimo, mi dice " dai mancano solo tre km". 
Solo. Allora mi metto a cercare rami con le spine per bucare una ruota. Ritiro non 
per colpa mia. Evito brutte figure. E faccio contenta la carovana che mi trascino 
dietro. Poi la discesa. Quando arrivo in zona cambio di nuovo sto bene. La corsa la 
faccio. Salita o no la gara la finisco. Così è. Appena finita riecco sta maledetta 
ansia. Mi infilo in ambulanza. Ho paura. Gli infermieri sono tranquilli e sorridenti e 
mi mettono subito di buon umore. Poi arriva il dottore. Due domande. Sono in uno 
stato di ansia. Rispondo: “Ok…” dice “…continua”. Qual è stato il momento più 
duro della gara? Sopravvivo.  
 Ho vinto! Anche se sono arrivato ultimo.  Domani avrò moltissimo da 
raccontare>> 

 

 



ATLETA TOTALE CLASS. GEN. CAT. CLASS. CAT. SWIM+T1 BIKE+T2 RUN 

ZEPPARELLI SAURO  2.57.48 28 M4 1 0.18.49 1.37.23 1.01.36 

NATALI ROBERTO  3.44.57 53 M2 8 0.24.13 2.02.45 1.17.59 

 

    
      Roberto                                                                                                                              Sauro 

Lo scorso week end, infine, altro doppio appuntamento lacustre su distanza sprint in due eventi che vantano ancora poche 

edizioni ma la cui partecipazione ne decreta in maniera evidente il successo. 

Iniziano Lorenzo e Tommaso al lago di Caprarola (VT) e la domenica continuano sei dei nostri nella terza edizione del triathlon 

del lago di Chiusi (SI). 
 

ATLETA TOTALE CLASS. GEN. CAT. CLASS. CAT. SWIM+T1 BIKE+T2 RUN 

BIFANI TOMMASO  1.07.02 51 S3 11 0.14.12 0.32.09 0.20.41 

CUPPOLONI LORENZO  1.15.27 117 S4 26 0.17.16 0.35.03 0.23.08 

 

   
                     Lorenzo                                                                                                                        Tommaso 
 

A Chiusi le conferme dai “soliti” Emanuele e Sauro, con l’ottimo piazzamento di Michele e il podio di categoria sfiorato da 
Tiziano a soli otto secondi dal terzo M2.   

ATLETA TOTALE CLASS. GEN. CAT. CLASS. CAT. SWIM+T1 BIKE+T2 RUN 

LUCACCIONI EMANUELE 01:07:26 5 S4 1 00:13:30 00:35:19 00:18:37 

SBERNA MICHELE 01:15:43 21 S2 3 00:16:25 00:39:58 00:19:20 

CARINI ANGELO 01:16:31 24 S4 5 00:16:37 00:41:01 00:18:53 

ACCIOLI TIZIANO 01:18:15 28 M2 4 00:18:37 00:39:42 00:19:56 

ZEPPARELLI SAURO 01:21:21 40 M4 2 00:17:09 00:41:05 00:23:07 

MARINI ALESSIO 01:22:27 43 S2 6 00:15:28 00:45:45 00:21:14 

 

Dopo questo massivo aggiornamento, tutta l’attenzione è rivolta ai prossimi appuntamenti in calendario, dove la maggiore 

attesa è per il grande evento di dopodomani a Senigallia (650 iscritti, ben 15 le nostre partecipazioni, un esordio assoluto 

e molti altri a tentare la prima volta la distanza regina) .  

 



18-lug Alleghe (BL) triathlon Olimpico Accioli 

19-lug Senigallia (AN) Triathlon Olimpico 
Di Marco, Cuppoloni, Massetti, Pellegrino, Panciarola, Pizzoferrato, 
Tinarelli, Pacifici, Coletti, Capaccioni, Rastelli F., Mezzetti Alessandro, 
Natali, Luccioli, Lucaccioni 

 

Già dal prossimo numero della nostra newsletter avremo modo di fare un rapido consuntivo della nostra stagione 2015,  

pubblicare l’aggiornamento della nostra classifica interna che si anima settimana dopo settimana e dare informazioni su 

altre iniziative in corso.  

 

Curiosità: nonostante le due gare di Terni avessero distanze e modalità differenti (si pensi all’utilizzo di bdc e mtb), sono 

state però similari nel suddividere in due lap la frazione natatoria;  è una modalità contemplata dal regolamento FITri, che 

rende la gara ancora più impegnativa dal punto di vista fisiologico (nuotare, correre e nuotare ancora) e tecnico.  
      

È sicuramente l’avvio del secondo lap di nuoto a rendere più spettacolare il tutto, ecco quindi un piccolo sunto sulle varie 

tecniche di entrata alle quali si è assistito: 
 

  

   

   

  …….come dire……a ognuno il proprio stile!! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


