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…si è appena concluso con gli ultimi tre week-end nei quali Perugia Triathlon stabilisce nuovi record di presenze sui 
campi gara in un periodo dell’anno dove storicamente “il meglio deve ancora arrivare…” 
Dal 16 aprile al 1° maggio ben 13 age group e 8 kids sono stati impegnati in 9 competizioni dove il duathlon ha 
lasciato ampio spazio a gare di triathlon disputatesi in location tra le più belle d’Italia. 
 
 

In ordine rigorosamente cronologico: 
 

sabato 16 aprile: 
nello splendido scenario della laguna di Chia (Cagliari) Fabio Panciarola fa suo il primo medio della stagione, 
traguardando un ulteriore step verso il Challenge full distance previsto per il prossimo 5 giugno. 
 

 
 

Atleta classifica totale 1^Fraz. T1 2^Fraz. T2 3^Fraz. Cat. Cl.Cat. 

PANCIAROLA FABIO 118 5.47.10 0.54.09 0.02.01 2.57.40 0.02.28 1.50.52 M2 22 



   
 
Dalle lunghe distanze a quelle brevissime, di quelle che bastano anche solo 3’54’’ per regalare emozioni infinite  
(3’54’’ è stato il tempo di Ludovica -5 anni e mezzo, categoria “minicuccioli”- impegnata sulla distanza 200-500-100).  
Tutto ciò è successo domenica 17 a Terni alla prima edizione del “duathlon del Drago”, gara ottimamente 
organizzata dalla Terni Triathlon che ha visto la partecipazione di oltre 130 bambini da tutto il centro Italia. 
 

 
 

       
 

     



Bravissimi i nostri Bernadette, Tommaso e Gianluca nella categoria “ragazzi”, Francesco negli “esordienti”, 
Benedetta, Marco e Leonardo tra i “cuccioli” e infine Ludovica proprio nei “minicuccioli”. 
 

23-24-25 aprile: “Iron Tour Cross Triathlon” 
 

 una location splendida come le spiagge di Capoliveri e i sentieri del Monte Calamita (Isola d’Elba);  
 i nostri due Filippo e Sauro, amanti delle ruote tassellate;  
 tre gare mozzafiato - due triathlon mtb sprint e uno su distanza olimpica in rapida successione; 

 

tutto ciò è stato Iron Tour Cross Triathlon… 
 

Ottime performance di Filippo - che gareggia in una categoria dove abbondano i “mostri sacri” della specialità- e 
grandi soddisfazioni per Sauro Zepparelli che si conferma un vero esperto del tri-cross. 
 
 

 
1° TAPPA 23 APRILE - TRIATHLON SPRINT MTB 

Atleta classifica totale 1^Fraz. +T1 2^Fraz.+T2 3^Fraz. Cat. Cl.Cat. 

GUASTELLA FILIPPO 24 01.18.43 0.12.19 00.44.18 00.22.06 S3 7 

ZEPPARELLI SAURO 34 01.22.10 0.12.29 00.46.40 00.23.03 M4 1 

 
2° TAPPA 24 APRILE - TRIATHLON OLIMPICO MTB 

Atleta classifica totale 1^Fraz. +T1 2^Fraz.+T2 3^Fraz. Cat. Cl.Cat. 

GUASTELLA FILIPPO 25 02.18.03 0.15.38 01.24.21 00.38.04 S3 7 

ZEPPARELLI SAURO 42 02.28.43 0.16.10 01.29.35 00.42.59 M4 1 

 
3° TAPPA 25 APRILE - TRIATHLON SPRINT MTB 

Atleta classifica totale 1^Fraz. +T1 2^Fraz.+T2 3^Fraz. Cat. Cl.Cat. 

GUASTELLA FILIPPO 26 01.24.33 0.11.38 00.42.24 00.30.33 6 S3 

ZEPPARELLI SAURO 41 01.32.54 0.12.13 00.46.54 00.33.48 M4 2 

  

   
 

   
 
Torniamo indietro di un giorno e passiamo dal Tirreno all’Adriatico: il 24 aprile si è svolto un appuntamento ormai 
classico per il centro Italia, il Triathlon Olimpico di San Benedetto. Due lap per la frazione di nuoto e un percorso bici 
velocissimo e totalmente chiuso al traffico caratterizzano la gara marchigiana, sempre ben affollata di triatleti 
umbri. 
 



Anche qui bel gruppetto agguerrito con la presenza di cinque dei nostri; tra loro spiccano tempi di corsa da veri 
levrieri… 
 

atleta classifica totale 1^Fraz. T1 2^Fraz. T2 3^Fraz. Cat. Cl.Cat. 

MEZZETTI ALESSANDRO 25 02:04:31 00:25:40 00:01:06 01:02:01 00:01:02 00:34:43 S3 5 

MEZZETTI ALESSIO 48 02:09:13 00:29.07 00:02:15 00:59:30 00:01:02 00:37:20 S4 15 

BIFANI TOMMASO 49 02:09:32 00:27.55 00:01:44 01:01:57 00:01:57 00:36:56 S3 7 

COSTANTINI TOMMASO 104 02:16:05 00:28:53 00:02:36 01:03:45 00:01:38 00:39:13 S4 22 

MASSETTI CLAUDIO 220 02:35:16 00:33:41 00:02:27 01:04:34 00:01:13 00:53:23 M1 55 
 

Il 25 aprile si è svolta invece la IV edizione del Duathlon MTB “Città di Cortona”; unica nostra presenza quella del 
presidente Filippo che nonostante un errore di orientamento nel secondo tratto run chiude positivamente il suo 
debutto stagionale.  
 

atleta classifica totale 1^Fraz. 2^Fraz. 3^Fraz. Cat. Cl.Cat. 

LUCCIOLI FILIPPO 18 1.18.46 .. .. .. M1 3 
  
30 aprile: terza edizione per l’Halfcast Man, triathlon su distanza olimpica svoltosi a Scarlino (Grosseto): 
anche qui una bella rappresentativa dei nostri colori. A “tenere a battesimo” Gianni e Paolo - debuttanti assoluti 
nella disciplina- i decani Giulia e Emanuele che, tanto per confermare le velleità 2016, tornano a casa con due podi 
di categoria. 
 

atleta classifica totale 1^Fraz.+T1 2^Fraz.+T2 3^Fraz. Cat. Cl.Cat. 

DI MARCO GIULIA 6 2.32.35 0.32.06 1.11.36 0.48.53 S4 2 

LUCACCIONI EMANUELE 11 2.04.16 0.22.17 0.59.07 0.42.52 S4 3 

PASTORELLI PAOLO 133 2.30.30 0.28.56 1.10.25 0.51.09 S3 19 

PINTUS GIANNI 168 2.39.28 0.32.10 1.17.59 0.49.19 S4 36 

Paolo:  
“nonostante la febbre mi sono presentato lo stesso; forse più per vedere come "funzionano" i meccanismi di una gara, le transizioni e tutto il 

resto  cheper  la gara in sé, visto anche come stavo…. 

Le sensazioni del prima: devo dire che non le ho ben presenti (causa febbre): quando sei lì succede tutto molto in fretta... 

durante invece ho capito che la distanza media non fa per me, troppo lunga; preferisco gara più brevi ma intense, lo sprint invece mi sembra 

troppo corto... mi ero prefissato di impiegare massimo 2h30 ed ho impiegato 2:30:33, quindi pienamente soddisfatto...devo allenarmi molto 

di più sulla corsa...ma per aver iniziato 6 mesi fa va più che bene...  

Sono rimasto “scioccato” un pò dalla frazione in mare....(era la mia prima nuotata agonistica in acque libere ed in più era anche 

mosso)...però alla fine basta prendere il ritmo…” 
 

1° maggio: 
Filippo Luccioli si ricorda di esser stato un protagonista nella Forhans Cup 2015 - circuito laziale di 8 gare da marzo a 
novembre, dove l’anno scorso ha collezionato sei podi su sei partecipazioni - e quindi torna a Trevignano (lago di 
Bracciano) con serie intenzioni di rinconferma. 
La classifica finale gli da ampiamente ragione e grazie anche a questo risultato chiudiamo i primi quattro mesi di 
stagione con 15 atleti già presenti nelle classifiche FITri 2016, un totale di 22 presenze su 11 campi gara e 7 podi di 
categoria.  

 L’anno scorso abbiamo chiuso il 2015 con 217 presenze in 54 campi gara collezionando 63 podi. 
 

atleta classifica totale 1^Fraz.+T1 2^Fraz.+T2 3^Fraz. Cat. Cl.Cat. 

LUCCIOLI FILIPPO 9 00:59:06 00:12:58 00:30:00 00:16:08 M1 2 
 

    



Ma è già tempo di proiettarci al prossimo week-end riminese dove anche i nostri iscritti contribuiranno al successo 
di una grandissima kermesse a marchio “Challenge”. Tra sabato (gara sprint) e domenica (gara su distanza media) 
saranno impegnati oltre 1500 triatleti provenienti da tutto il mondo. 
Ad oggi ben 20 iscritti Perugia Triathlon nelle due distanze con 4 debuttanti assoluti: Roberta, Angelo, Luca e Giulio. 
 

 Superato il nostro record di presenze in una singola gara - Coppa Crono a squadre di Riccione 2015. 
 

sprint distance half distance 
Laura Paoli Fabio Panciarola 

Michela Bellucci Alessandro Mezzetti 

Monia Pelafiocche Alessio Mezzetti 

Roberta Nanni  

Valeria Rastelli 

Angelo Ghirelli 

Egidio Tinarelli 

Eros Marsili 

 

Filippo Guastella 

Franco Rastelli 
 Giulio Perotti 
 Luca Minelli  
 Mario Pizzoferrato 

 
Maurizio Martinelli 

Mirko Votta 

 
Sergio Coletti 

Tommaso Bifani 

 

In settimana invieremo i dettagli del nostro allenamento collegiale previsto per sabato 14 maggio 
 

 
 

 

 


