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…e l’adagio sembra essere confermato dai numerosi eventi che il calendario FITri propone puntualmente ogni settimana. 
Eventi ai quali fin dallo scorso febbraio presenziamo e che anche nelle ultime due settimane hanno portato valore aggiunto 
al team. 
Il resoconto inizia da domenica 26 luglio nella quale Alessandro bissa la partecipazione all’impegnativo triathlon sprint di 
Madonna di Campiglio dove replica anche il podio di categoria. 
 

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

MEZZETTI ALESSANDRO  1.07.42 14 S3 2 0.13.57 0.39.50  0.13.55 
 

    

 

Quello appena passato invece è stato un week-end che ci ha visto gareggiare unicamente su distanza olimpica. 
inizia sabato Filippo Luccioli nel “catino” del lago artificiale del Salto dove si è svolta la settima e penultima tappa della 
Forhans Cup. Con il suo 15° tempo assoluto e il terzo di categoria Filippo consolida anche la sua posizione nella speciale 
classifica del trofeo laziale, da oltre 10 anni riferimento dei triatleti del Centro Italia nonché dei neofiti che gradualmente si 
affacciano alla multidisciplina. 
 



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

LUCCIOLI FILIPPO  2.16.43 15 M1 3 0.24.41 1.05.09 0.46.52 

 

    
 

 
 

La domenica invece è toccato a Emanuele e Tiziano difendere i colori sociali in quel di Brasimone dove si è svolta la quinta 
edizione dell’omonimo olimpico no draft. 
Immerso tra gli appennini, Brasimone è anch’esso lago artificiale (ben più freddino da quanto risulta);  starting list di primo 
livello visto che tra gli altri annoverava Gregory Barnaby (atleta nel giro della nazionale e recente vincitore dell’olimpico di 
Senigallia) e Massimo Cigana (Ironman finisher e fresco vincitore di Aronamen). Tra gli oltre 420 partenti anche lo spagnolo Omar 
Tayara, finisher a Sidney 2000 , e titolare della nota marca  di abbigliamento Tayamory.  
 

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

LUCACCIONI EMANUELE  2.16.53 10 S4 2 0.23.38 1.13.54  0.39.21 

ACCIOLI TIZIANO  2.45.56 192 M2 22 0.31.04 1.29.59  0.44.53 
 

Con il secondo posto di Emanuele allunghiamo la già lunga lista di risultati raccolti quest’anno (43 podi su 37 gare federali). 
Tutti i dettagli (presenze, gare partecipate, risultati, partecipazioni future) sono nel file allegato e inoltre vi troverete: 

 Nella pagina delle gare partecipate sono state aggiunte un elenco (non completo) delle gare più vicine e 
interessanti previste fino a ottobre; il calendario completo è come al solito al link   
http://www.fitri.it/le-gare/calendario-gare.html 

 un foglio ad hoc con l’elenco ad oggi dei partecipanti alla Cronosquadre di Riccione di ottobre.  
A inizio settembre verranno strutturate le squadre (minimo 3 massimo 5 componenti ciascuna) e entro il 12 
settembre la Società provvederà alla iscrizione dei team composti; ad oggi abbiamo già 15 conferme 
Come già anticipatovi la gara prevede un contributo economico da parte della Società per ridurre l’iscrizione. 

 

Due iniziative a carattere promozionale (e non solo)… 
 

Sabato 5 settembre presso il centro sportivo di Gragnano - Sansepolcro (AR) si svolgerà il 1° Duathlon Sprint MTB “Città di 
Sansepolcro”. Per far provare l'emozione della multidisciplina ai non tesserati e/o agonisti, è previsto anche un percorso 
ridotto, nella sola parte della MTB. Il percorso sprint MTB si preannuncia molto suggestivo con single track e saliscendi 
senza particolari difficoltà tecniche, a renderlo impegnativo la iniziale salita di circa 3 km. 
Il tracciato sarà completamente segnato, con personale in prossimità di incroci o altri punti "delicati". E' previsto anche un 
ristoro intorno a metà strada. 
 

http://www.fitri.it/le-gare/calendario-gare.html


Distanze:  
 Sprint 3Km corsa, 13Km MTB, 1,5Km corsa 
 Promozionale 3Km corsa, 10Km MTB, 1,5Km corsa   
 Alcuni dettagli:  

      

                                                                                                                          by Perugia Triathlon
La promozione e la collegialità sono valori fondamentali per Perugia Triathlon; per questo motivo stiamo organizzando per 

 una vera e propria simulazione di gara su distanza supersprint e sprint.  domenica 13 settembre
Quale miglior occasione per far conoscere e far provare ad amici, vicini e parenti tutti cosa sia il nostro triathlon? 
 

 Dove: piscina di Santa Maria degli Angeli (accanto al teatro Lyrick di Assisi) 
 Quando: domenica 13 settembre, ore 9.00 
 Distanze: supersprint (0,400–14–3) e sprint (0,750–21–5)  
 “Continuità” e simulazione gara assicurata da: piscina (docce e spogliatoi compresi) ad uso esclusivo 
 Allestimento zona cambio (presidiata) all’uscita della vasca (nessun gradino/dislivello da fare, previsto tappeto 

antiscivolo) 
 Bike e Run in modalità multilap, percorso tutto segnato e a scarsa difficoltà 
 Colazione finale compresa 
 Contributo di soli tre euro 

Ottimo per:  
 fare un allenamento completo su distanza sprint  

(una volta terminato il collegiale si può completare il proprio allenamento inserendo ulteriori distanze o altri lavori) 
 far provare a tutti i vostri contatti la multidisciplina (anche un facile supersprint, anche con la mtb…) 
 avere ulteriori parametri per comporre le squadre per Riccione  
 confrontarsi con i nostri tecnici circa tecniche e metodiche 

 

maggiori dettagli nelle prossime settimane ma intanto prendete nota e iniziate il  passaparola ! 

 

       

      
 

i due percorsi RUN, prevalentemente sterrati e pianeggianti, sono gli 
stessi per le due gare. 
Il percorso ciclistico del Super Sprint è ridotto, nella prima metà, 
rispetto a quello dello Sprint eliminando la salita più lunga, dura e 
tecnica su terreno fuori strada, sostituita da un tratto decisamente 
più breve (circa 3km in meno) in leggera ascesa, su asfalto, senza 
nessuna difficoltà. 
La seconda metà del percorso è uguale per le due gare: circa 6 Km, 
percorso ondulato su strada bianca, con tratto di “single track” in un 
boschetto di circa 500 mt., senza difficoltà. 

     Per chi è interessato ai percorsi e altimetrie qui c’è il link alla pagina 

facebook dedicata 

https://www.facebook.com/pages/Duathlon-SprintSuper-Sprint-MTB-
Citt%C3%A0-di-Sansepolcro/877746168958562?fref=ts 
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