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Si	è	svolto	sabato	25	marzo	presso	il	velodromo	del	percorso	verde	di	Pian	di	Massiano	(PG),	uno	dei	classici	tra	
gli	 appuntamenti	 della	 Perugia	 Triathlon:	 il	 “Duathlon	 della	 Crostata”.	 La	 partecipazione	 all’allenamento	
collegiale	 è	 stato	 numerosa,	 un	 pomeriggio	 di	 puro	 sport	 e	 amicizia.	 L’allenamento	 svolto	 è	 stata	 una	
simulazione	 di	 un	 duathlon	 sprint	 per	 gli	 age	 group	 coordinati	 da	 coach	 Cerami	 e,	 distanze	 più	 brevi	 per	 i	
giovanissimi	atleti	seguiti	dalla	coach	Silei.Il	consiglio	direttivo,	forte	della	riuscita	dell’evento,	si	è	già	messa	in	
moto	per	organizzare	i	prossimi	eventi	targati	Perugia	Triathlon.	
Di	 seguito	 alcuni	 scatti	 dellla	 giornata;	 potete	 trovare	 il	 reportage	 fotografico	 completo	 nella	 nostra	 pagina	
uffciale	Facebook.( https://www.facebook.com/perugiatriathlon)		
	

 
 

 
 



 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



	
Stagione	 off	 road	 inaugurata	 dal	 nostro	 Filippo	
Guastella	che	è	rientrato	 in	 Italia	proprio	 in	questi	
giorni	 dopo	 aver	 disputato	 l’Xterra	 Thailand	 a	
Phuket	 lo	scorso	1	aprile	su	distanza	“Classic”	 (1,5	
km	swim	–	30	bike	–	10	run)	
Prestazione	da	incorniciare	per	il	baluardo	della	Perugia	Triathlon	che	si	è	piazzato	2°	di	categoria	(30-34	uomini)	
e	 13°	 assoluto;	 risultato	 maiuscolo	 che	 lo	 porta	 ad	 aggiudicarsi	 la	 slot	 per	 la	 finale	 mondiale	 Xterra;	
appuntamento	per	lui	a	Maui	–	Hawai.	

	
	

	
 

	
Sul	fronte	delle	distanze	più	lunghe	e,	per	la	precisione	dei	
triathlon	medi,	 sabato	8	aprile	si	è	svolto	un	classico	che	
ormai	 da	 anni	 registra	 il	 sold	 out:	 l’Irondelta,	 il	medio	di	
primavera	 di	 Lido	 di	 Volano	 (FE).	 346	 partenti	 e	 Perugia	
Triathlon	presente	con	Leonardo	Cacchiata	 che	decide	di	

mettere	il	primo	tassello	nella	sua	lunga	stagione	dei	medi	con	un	“fuori	stagione”	di	inizio	aprile.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATLETA	 Class.Gen	 Totale	 RUN+T1	 BIKE+T2	 RUN	 Cat.	 Cl.Cat	
GUASTELLA	FILIPPO	 13	 03:07:24	 00:12:37	 02:03:21	 00:51:25	 30-34	 2	



 
 
 

La	 cronoca	 delle	 gare	 prosegue	 con	 il	 1°	 duathlon	 Sprint	 di	 Foligno	 dove,	
domenica	 9	 aprile,	 la	 nostra	 società	 è	 stata	 protagonista	 indiscussa	
dell’evento	 organizzato	 dalla	 società	 Foligno	 Triathlon.	Gara	molto	 tecnica	
caratterizzata	da	 frazioni	 run	 su	percorso	misto	 (asfalto,	ghiaia,	 sterrato)	e	
da	una	frazione	di	bici	abbastanza	mossa	con	numerosi	tratti	di	falsopiano	e	
un	tratto	di	ascesa	verso	Spello	in	cui	gli	atleti	hanno	potuto	godere	anche	di	
un	panorama	mozzafiato.	
Organizzazione	 della	 gara	 da	 manuale:	 ricco	 pacco	 gara,	 percorsi	 ben	
segnalati,	pasta	party	e	ristoro	da	far	venire	l’acquolina	in	bocca.	

Perugia	Triathlon	presente	con	6	atleti	 tra	cui	un	esordio	assoluto	nella	multidisciplina	per	Andrea	Giommoni.	
Gara	intensa,	frenetica,	molto	combattuta	soprattutto	nelle	posizioni	iniziali	dove	i	fratelli	Mezzetti	legati	da	una	
coalizione	“di	sangue”	hanno	seminato	 il	panico	dando	battaglia	a	Sandro	Maria	Crocelli,	atleta	di	punta	della	
Piediluco	Triathlon.	Alla	fine	è	riuscita	a	spuntarla	l’atleta	ternano	che	ha	approfittato	di	un	piccolo	problemino	
fisico	di	Mezzetti	Alessandro	nella	seconda	frazione	di	run	che	si	è	dovuto	“accontentare”	del	terzo	posto	dopo	
essere	stato	superato	dal	fratello	Alessio.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATLETA	 Class.Gen	 Totale	 SWIM+T1	 BIKE+T2	 RUN	 Cat.	 Cl.Cat	
CACCHIATA	LEONARDO	 206	 05:02:16	 00:33:38	 02:30:26	 01:58:11	 S3	

	



	
Di	seguito	le	pagelle	della	“Domenica	Sportiva”	

Mezzetti	Alessio:	SUPERLATIVO	
Mezzetti	Alessandro:	COSTANTE	

Salci	Marco:	POTENZA	
Marsili	Eros:	CONFERMA	

Bifani	Tommaso:	RIVEDIBILE	
Giommoni	Andrea:	RIVELAZIONE	

	
 

	
Di	 seguito	 vi	 proponiamo	 un	 articolo	 scritto	 dalla	 nostra	 tesserata	 Sarita	 Severini	 (che	 ringraziamo	 per	 il	
contributo)	riguardo	ad	un	fenomeno	che	interessa	tutti	gli	atleti	e	non	solo.	Buona	lettura!	

 

ATLETA	 Class.Gen	 Totale	 RUN+T1	 BIKE+T2	 RUN	 Cat.	 Cl.Cat	
MEZZETTI	ALESSIO	 2	 01:03:05.60	 00:18:50.90	 00:33:41.50	 00:10:33.00	 S4	 1	
MEZZETTI	ALESSANDRO	 3	 01:03:59.30	 00:17:50.23	 00:34:40.40	 00:11:28.10	 S3	 2	
SALCI	MARCO	 17	 01:06:24.60	 00:19:29.57	 00:35:34.40	 00:11:19.80	 S3	 4	
MARSILI	EROS	 30	 01:08:39.40	 00:20:33.80	 00:35:58.40	 00:12:06.30	 S4	 8	
BIFANI	TOMMASO	 36	 01:10:00.20	 00:20:36.69	 00:36:31.00	 00:12:52.20	 S3	 7	
GIOMMONI	ANDREA	 37	 01:10:27.20	 00:21:22.95	 00:36:46.40	 00:12:17.20	 S3	 8	

SINDROME	PRIMAVERILE:	COSA	LA	PROVOCA	E	COME	AFFRONTARLA	
NATURALMENTE	
 

• L’arrivo	della	primavera	segna	il	risveglio	della	natura,	ma	non	tutti	lo	vivono	con	lo	stesso	entusiasmo.	Capita	
anche	a	te	di	sentirti	più	affaticato	o	irritabile	in	questo	periodo?	Sei	in	buona	compagnia:	questa	condizione	
viene	definita	sindrome	primaverile	(o	da	letargo)	e	colpisce	2	persone	su	10.	I	sintomi	principali	sono:	

• -	stanchezza	
• -	spossatezza	
• -	sonnolenza	
• -	umore	altalenante	
• 	
• Quali	sono	le	cause	di	questa	sindrome?	
• Sembra	 incredibile,	ma	 è	 proprio	 uno	 degli	 aspetti	 positivi	 della	 primavera	 a	 destabilizzarci	maggiormente,	

cioè	l’aumento	delle	ore	di	luce;	sai	perché?	
• Il	 nostro	 ciclo	 sonno-veglia	 è	 regolato	 da	 un	 ormone,	 la	 N-acetil-5-metossi-triptammina	 (chiamata	

comunemente	melatonina),	prodotto	dalla	ghiandola	pineale.	Questa	ghiandola	si	 trova	alla	base	del	nostro	
cervello	 e	 regola	 il	 nostro	 orologio	 biologico.	 La	 melatonina	 viene	 sintetizzata	 in	 assenza	 di	 luce:	 la	 sua	
concentrazione	nel	sangue	aumenta	rapidamente	al	calare	della	sera,	raggiunge	il	picco	massimo	tra	le	2	e	le	4	
di	notte	per	poi	ridursi	gradualmente	con	l’arrivo	del	mattino,	seguendo	un	ritmo	circadiano	(cioè	della	durata	
di	circa	24	ore)	che	prevede	una	produzione	minima	nella	ore	diurne	e	massima	in	quelle	notturne.	

• 	
• Dopo	l’equinozio	di	primavera	le	giornate	ricominciano	ad	allungarsi	e	così	aumenta	la	nostra	esposizione	alla	

luce	solare;	la	ghiandola	pineale	è	sensibile	a	questo	cambiamento,	perché	contiene	delle	cellule	pigmentate	
simili	a	quelle	presenti	nella	retina	(la	membrana	più	interna	del	bulbo	oculare)	che	reagiscono	al	ciclo	luce-
buio	percepito	dall’occhio.	Si	tratta	quindi	di	un	rapporto	inversamente	proporzionale:	all’aumentare	delle	ore	
di	luce,	il	nostro	corpo	produce	meno	melatonina	e	questo	di	fatto	rende	il	ciclo	sonno-veglia	meno	regolare		



 
	
	

Prossimi	eventi:		
aprile	 gara	 iscritti	
30	 Olimpico	San	Benedetto	del	Tronto	 Carloni,	Coletti,	Marsili,	Massetti,	Rastelli	F.	

maggio	 gara	 iscritti	
9	 Sprint	Rimini	 Bellucci,	Bifani,	Coletti,	Marsili,	Paoli,	

Pelafiocche,	Perotti,	Rastelli	F,	Votta	
10	 Challenge	Rimini	 Mezzetti	Alessandro,	Mezzetti	Alessio	

 
 
 
 

 

 
Buona	pasqua	a	tutti!	
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• del	solito.	
• 	
• Come	affrontare	al	meglio	l’inizio	della	primavera?	
• Puoi	applicare	alcune	piccole	semplici	regole:	
• -	bere	molta	acqua	per	mantenere	un’idratazione	ottimale	
• -	mangiare	 regolarmente	 frutta	e	verdura	con	 l’aggiunta	di	qualche	goccia	di	 limone;	 in	questo	modo	 il	 tuo	

corpo	farà	il	pieno	di	vitamine	e	sali	minerali	
• -	consumare	carni	bianche	come	il	pollo,	ricche	di	ferro	e	proteine	(circa	20	grammi	per	una	porzione	di	100	

grammi)	 necessarie	 per	 la	 sintesi	 di	 alcuni	 neurotrasmettitori.	 Questi	 due	 nutrienti	 sono	 molto	 utili	 per	
contrastare	 l’astenia,	 il	 mix	 di	 spossatezza,	 minore	 forza	 muscolare,	 sonnolenza	 diurna	 e	 difficoltà	 a	
mantenere	la	concentrazione	tipico	di	questo	periodo	

• -	bere	concentrati	depurativi	drenanti:	i	più	indicati	per	mitigare	gli	effetti	della	sindrome	primaverile	sono	a	
base	di	tarassaco,	cardo	mariano,	betulla,	ortica,	tè	verde	e	carciofo.	

	


