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Proseguono	senza	sosta	le	iscrizioni	alla	nostra	società	per	la	stagione	2017	con	il	classico	“triathlon-mercato”	tra	
conferme,	cambi	societari	e	nuovi	iscritti;	il	nostro	presidente	ci	ricorda	che	dal	1	marzo	la	quota	di	iscrizione	sarà	
di	70	€.	
È	 nata	 inoltre	 l’ottava	 società	 umbra,	 a	 dieci	 ci	 saranno	 i	 numeri	 affinché	 nella	 nostra	 regione	 si	 passi	 da	
delegazione	ad	un	vero	 comitato	 regionale	 (con	elezioni,	presidente	e	 consiglieri).	 La	 regione	è	quella	 che	ha	
avuto	in	termini	%	il	più	veloce	e	alto	sviluppo	di	società	e	praticanti	negli	ultimi	quattro	anni.	
	
Di	seguito	l’elenco	delle	società	dell’Umbria:	

Associazione	Sportiva	Dilettantistica	ATLETICA	WINNER	FOLIGNO	 Foligno	(PG)	
Associazione	Sportiva	Dilettantistica	FOLIGNO	TRIATHLON	 Foligno	(PG)	
ASSOCIAZIONE	SPORTIVA	DILETTANTISTICA	IL	DELFINO	SPOLETO	 Spoleto	(PG)	
Associazione	Sportiva	Dilettantistica	QUELLI	CHE	LO	SPORT	PIEDILUCO	 Terni	(TR)	
CDP	PERUGIA	TRIATHLON	ASSOCIAZIONE	POLISPORTIVA	DILETTANTISTICA	 Perugia	(PG)	
CIRCOLO	CANOTTIERI	PIEDILUCO	A.S.	Dilettantistica	 Terni	(TR)	
TERNI	TRIATHLON	Associazione	Sportiva	Dilettantistica	 Terni	(TR)	
TRIATHLON	TRASIMENO	ASSOCIAZIONE	SPORTIVA	DILETTANTISTICA	 Perugia	(PG)	

	
E	la	classifica	Fitri	relativa	al	rank	di	società	dell’anno	passato	(2016):	

Class.	 Società	 Punti	 P.Soc.	
56	 TERNI	TRIATHLON	 67811	 35	
83	 CDP	PERUGIA	TRIATHLON	 48879	 35	
121	 FOLIGNO	TRIATHLON	 37287	 15	
243	 ATLETICA	WINNER	FOLIGNO	 15092	 8	
275	 TRIATHLON	TRASIMENO	 10158	 5	
355	 IL	DELFINO	SPOLETO	 3055	 5	

(Alla	fine	della	stagione	agonistica,	tutti	gli	atleti	M/F	che	avranno	preso	parte	ad	almeno	due	prove	valide	per	il	Rank	Olimpico,	Lungo	e	Sprint,	porteranno	un	punteggio	
alla	 propria	 Società.	 Tale	 punteggio	 sarà	 determinato	 dal	 numero	 totale	 degli	 atleti	 che	 figureranno	 nel	 Rank	 di	 Società	 (esempio:	 se	 nel	 Rank	 di	 Triathlon	 Olimpico	
figurassero	1.000	atleti,	 il	primo	prenderebbe	1.000	punti,	il	secondo	999	punti,	il	terzo	998,	e	così	via	sino	al	millesimo	che	prenderebbe	1	punto).	Ogni	società	che	avrà	
presente	 nel	 ranking	 di	 specialità	 almeno	 5	 atleti	maschi	 e	 3	 atlete	 femmine	 delle	 categorie	 giovanili	 (Junior	 e	 Allievi/Youth	 B),	 avrà	 diritto,	 nella	 stesura	 finale	 della	
classifica,	al	 raddoppio	del	punteggio	di	 tali	atleti.	 Il	primo	posto	nel	 rank	sarà	occupato	dalla	Società	che,	sommando	 i	punti	di	ogni	atleta	presente	nei	 rank	Olimpico,	
Lungo	e	Sprint,	realizzi	il	maggior	punteggio.)	

	
	

Febbraio	e	marzo	tempo	di	duathlon:	si	sono	svolti	nei	due	scorsi	week	end	i	
classici	Duathlon	Mugello	Circuit	e	il	Roma	duathlon	di	Carnevale	(valido	per	la	
seconda	 tappa	 del	 circuito	 duathlon	 Lazio-Umbria	 2017);	 nelle	 prossime	
settimane,	rimanendo	nelle	nostre	zone,	si	disputerà	il	Duathlon	Sprint	Ostia	il	
5	marzo	(valido	per	la	terza	tappa	del	circuito	duathlon	Lazio-Umbria	2017),	la	
prima	 edizione	 del	 Duathlon	 Sprint	 Città	 di	 Siena	 l’11	marzo,	 il	 Campionato	
Italiano	Duathlon	Sprint	Assoluto	che	quest’anno	sarà	a	Rimini	il	18	marzo,	e,	il	
9	aprile	doppio	appuntamento	con	il	Duathlon	Sprint	Città	di	Caldarola	(MC)	e	
il	 primo	 Duathlon	 Sprint	 città	 di	 Foligno	 organizzato	 dalla	 società	 Foligno	
Triathlon.	
Vi	 ricordo	 che	 potete	 trovare	 tutte	 le	 informazioni	 inerenti	 gare,	 passate	 e	
future,	nel	sito	della	Fitri	(http://www.fitri.it/le-gare/calendario-gare.html)	

	
	
	



	
Con	 il	 2°	 Duathlon	 del	 Drago	 svoltosi	 lo	 scorso	 5	 febbraio	 è	 andata	 in	 scena	 la	
prima	tappa	del	campionato	regionale	“Trofeo	Triathlon	Umbria”	che	quest'anno	
comprende	un	totale	di	4	gare	 (2	duathlon	e	2	triathlon)	e	che	assegnerà	 i	 titoli	
alle	prime	3	donne	ed	ai	primi	3	uomini	per	la	categoria	individuale	e	premierà	le	
prime	3	squadre	umbre.	
Il	prossimo	appuntamento	è	fissato	per	il	9	aprile	prossimo	al	1°	Duathlon	Città	di	
Foligno.	Seguiranno	quindi	i	2	triathlon:	quello	di	Piediluco	il	5	di	agosto	e	lo	Sprint	
rank	Città	di	Terni,	che	si	terrà	il	17	di	settembre.	
I	nostri	 fratelli	Mezzetti	 sono	già	nelle	prime	posizioni	della	classifica	 individuale	
maschile.	

 
Posiz.	 Nome	 Squadra	 Punti	

1	 ALESSANDRO	MEZZETTI		 Perugia	Triathlon	 150	
2	 SIMONE	SFORNA	 Foligno	Triathlon	 130	
3	 FABRIZIO	NORI	 Terni	Triathlon	 120	
4	 LORENZO	FELICI	 Terni	Triathlon	 110	
5	 ALESSIO	MEZZETTI		 Perugia	Triathlon	 100	
6	 FABBRIZIO	FERREIRA	DOS	CARLOS		 Winner	Triathlon	Foligno	 90	
7	 LUCA	MANCINELLI	DEGLI	ESPOSTI	 Foligno	Triathlon	 90	
8	 PIETRO	MORELLI		 Terni	Triathlon	 90	
9	 JACOPO	MARINOZZI	 Terni	Triathlon	 90	
10	 SIMONE	DONINI	 Foligno	Triathlon	 90	

	

	
	

Appuntamento	 il	 prossimo	 11	 marzo	 con	 il	
Semidoro4Sport	 Training	 Day	 con	 Piergiorgio	
Conti,	allenatore	di	podismo;	un	allenamento	di	
corsa	 collettivo	 di	 una	 mattinata,	 per	 scoprire	
un	nuovo	Training	Concept	volto	a	migliorare	le	
proprie	performance.	
Tutte	 le	 informazioni	 nella	 pagina	 facebook	 di	
Semidoro4Sports	
https://www.facebook.com/semidoro4sport	

Sarà	presente	anche	Elena	Maria	Petrini,	triathleta	campionessa	nazionale	di	Thriatlon	e	di	Aquathlon.	
	
	
Concludiamo	una	newsletter	“povera”	di	cronaca	dai	campi	di	gara	con	una	storia	riguardo	l’evoluzione	del	body	
gara	nel	triathlon…buona	lettura!	
	

“Fatti	non	fummo	per	esser	forti…ma	almeno	fighi,	questo	si!!”	
	
In	uno	sport	ad	alta	complessità	come	il	triathlon	si	è	assistito	negli	ultimi	anni	ad	un	sviluppo	repentino	di	tutti	gli	
ambiti	 tecnici	 che	 lo	 riguardano,	 dalla	 metodologia	 dell’allenamento	 alle	 mute	 da	 nuoto	 o	 alle	 bici,	 non	
tralasciando	quello	che	è	l’abbigliamento	base	per	poter	disputare	una	gara	o	un	allenamento,	il	“body”.	
Dagli	albori	in	California	negli	anni	’70	ai	giorni	d’oggi	il	costume	da	nuoto	raffazzonato	si	è	evoluto	in	un	capo	che	
rappresenta	 al	 meglio	 la	 capacità	 del	 triatleta	 di	 essere	 polivalente.	 Idrorepellente	 quanto	 basta,	 un	 body	 da	
triathlon	deve	essere	confortevole	per	macinare	km	in	bici	e	traspirante	per	una	corsa	meno	dispendiosa;	inoltre	
deve	garantire	l’allocazione	di	eventuali	gel	o	barrette	senza	impegnare	le	mani.	
Ripercorriamo	 quindi	 le	 tappe	 salienti	 dell’evoluzione	 del	 nostro	 dress-code	 grazie	 anche	 alla	 testimonianza	
diretta	 di	 uno	 dei	 protagonisti	 del	 triathlon	mondiale	 degli	 ultimi	 anni 	 Chris	McCormack	 	 (2x	winner	 Ironman	

	 	



	

	
	

	
	

	
	

1997	–	Perth,	Australia-	Gli	anni	passano	e	la	multidisciplina	prende	velocemente	
piede	nei	Paesi	sportivamente	non	“calciocentrici”	e		compaiono	i	primi	sponsor.	Il	
poco	“protettivo”	costume	da	nuoto	è	integrato	da	un	piccolo	fondello	per	rendere	
meno	sgradevole	la	frazione	di	bici	ma	viene	mantenuto	il	“taglio	a	costume”	e	il	
24nne	Chris	McCormack	sembra	non	fare	caso	alle	ambigue	promiscuità	che	
trasmette	il	“costumino”.	
Il	body	intero	è	ancora	una	soluzione	poco	adottata,	lo	spezzato	(o	trisuit)	
imperversa	e	la	canotta	è	ancora	un	semplice	adattamento	derivato	dell’atletica;	è	
tempo	però	di	sperimentare	il	nuovo	tessuto	che	imperversa	nello	sport	dagli	anni	
’80	in	poi,	il	poliestere.		
	

1978	-	Kona,	Hawaii.	Prima	edizione	
dell’Ironman:	tra	gli	sguardi	piuttosto	
scettici	di	amici	e	parenti,																																														
i	17	partecipanti	si	presentano	in	costume	
e	boxer	da	nuoto,	molti	di	loro	avranno	
tutto	il	tempo	(l’ultimo	taglierà	il	
traguardo	dopo	circa	20	ore	e	due	soste	
forzate	da	McDonald)	per	poi	asciugarsi	e	
cambiare	il	proprio	abbigliamento	prima	di	
cominciare	a	pedalare	
	

1984	–	Kona,	Hawai	-	Mark	Allen,	la	leggenda	vivente	del	
triathlon	long	distance;	nel	corso	della	sua	carriera,	terminata	nel	
1996,	ha	mantenuto	una	media	del	90%	tra	i	primi	tre	classificati	
nelle	decine	di	gare	disputate.	
Dal	1983	al	1995	ha	partecipato	nove	volte	alla	finale	mondiale	di	
Kona	vincendola	ben	sei	volte.	
In	foto	testimonia	come,	una	volta	terminata	le	frazione	di	
nuoto,	basti	una	canottiera	bianca	e	poi	via,	verso	180	km	di	bici	
e	42	di	corsa	



	
	
Kona	2012	e	Rimini	2013	-	per	le	lunghe	distanze	viene	consacrato	il	trisuit	così	che	nelle	4,6,8	o	17	ore	di	gara	si	possano	
agevolmente	calare	le	braghe	“al	bisogno”.	(notare	a	sinistra	l’addobbo	“da	fegatello”	riservato	al	vincitore	di	Kona…	

	 	
	

	

Terzo	millennio,	la	consacrazione	del	body	
come	lo	conosciamo…	

Pezzo	unico,	allacciatura	anteriore	o	
posteriore	(come	quello	che	Chris	sfoggia	in	
questa	tappa	ITU	del	2008)	adatto	
specialmente	a	gare	sprint	e	olimpiche,	non	
da	il	meglio	di	sé	in	caso	di	impellente	“non	
credo	di	trattenerla	a	lungo…”	

		

Oggi:	mentre	nelle	varie	Federazioni	si	tiene	conto	del	dress-
code	limitando	i	vari	“sbragamenti”	(e	quindi	in	caso	di	
trisuit	la	FITri	non	ammette	uno	spazio	“ombelico	scoperto”	
superiore	ai	15	cm)	nelle	gare	del	circuito	WTC-Ironman	si	
vede	un	po’	di	tutto…	e	così	il	caro	Chris	-	e	quelli	come	lui	
che	bontà	loro	hanno	una	%	di	massa	grassa	sotto	il	6%	-	si	
“inventano”	il	bikini	da	uomo	

	



	

	

		

	
	
	
	
	
	

	

	

	
	
	

CDP	PERUGIA	TRIATHLON	Associazione	Sportiva	Dilettantistica	
Via	della	Cardatura	n.	13.	06125	-	PERUGIA.	Codice	Affiliazione	FITRI	n.	1829.	P.	IVA	03252410547	

	 	 	
	

Sempre	nelle	lunghe	distanze	si	continuano	sperimentazioni	e	si	
introducono	veri	“must	have”	a	prescindere	tessuti	sempre	più	
tecnologici	il	binomio	“più	fatico	e	più	mi	copro”	comincia	a	
predominare;	da	un	paio	d’anni	infatti	imperversa	il	body	con	
mezze	maniche	che	ha	sia	una	valenza	aerodinamica	(per	chi	
come	Jan	Frodeno	percorre	i	180	km	in	bici	sopra	i	42	kmh	di	
media)	sia	una	miglior	termoregolazione	con	dispendio	
energetico	minore	per	fronteggiare	il	dissipamento	di	calore	
(meno	pelle	al	sole	=	meno	energia	utilizzata	per	raffreddarla)	

	

Il	futuro	ci	riserva	prodotti	sempre	più	leggeri,	innovativi,	
traspiranti	ma	soprattutto	evocativi,	perché	“Fatti	non	
fummo	per	esser	forti…ma	almeno	fighi,	questo	si!!”	


