
13°TRIATHLON SPRINT “IRONMIKE” CITTA’  DI  SAN GIOVANNI IN  PERSICETO 

 2  Giugno  2012  –  di  Marino  

Bongiovanni  

… Dopo il terremoto del 20 … martedì 29 
maggio una serie di scosse alle nove di 
mattina a distanza ravvicinata ha portato 
ancora una volta panico e morte nella mia 
Regione! Una scossa d’intensità 5.8 gradi 
Magnitudo (secondo l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, la più potente), poi 
alle 12,56 (la seconda scossa più forte della 
giornata) di Magnitudo 5,3 ha fatto crollare 

capannoni e case. Un sisma avvertito ancora una volta non solo in Emilia, infatti, ha 
tremato anche il Nord e la Toscana. A Bologna moltissimi abitanti si sono precipitati in 
strada e le stesse scene si sono ripetute a Reggio Emilia, Parma ma sono moltissime le 
città coinvolte lungo la fascia della pianura modenese vicina al Fiume Panaro e … 
l’epicentro si sarebbe spostato da Finale Emilia verso occidente tra Modena, Mirandola, 
Cavezzo, Medolla, Camposanto e Cento. Secondo la Protezione Civile del Friuli Venezia 
Giulia il sisma è stato avvertito anche in Austria! 
 

                              
… Previsto un parcheggio presso il Bocciodromo di  Via Castelfranco riservato agli atleti e  accompagnatori. 
 

Una mattinata davvero drammatica vissuta da centinaia di migliaia di cittadini nelle 
zone già, colpite dal terremoto di domenica 20 maggio, infatti, dopo la prima scossa 
delle 9.00, la terra ha tremato per ben oltre sessanta volte e le scosse più forti sono 
state registrate alle ore 9.07 (Magnitudo 4.0), alle ore 9.09 (4.1), alle 10.25 (4.5), alle ore 
10.27 (4.7), alle 10.40 (4.2), alle 11.30 (4.2) e poi alle ore 12.56 con Magnitudo 5.3. 
 

   
… All’interno della Palestra era esposta la “Start-list” degli atleti/e partecipanti suddivisi nelle varie Batterie.  
 

Un Epicentro che si sposta verso occidente e si tratta di una nuova faglia rispetto a 
quella del 20 maggio. Un fenomeno che era già cominciato nei giorni scorsi, secondo il 
sismologo Alessandro Amato dell’Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geologia. Di 
sicuro si trattava di una scossa con la stessa struttura di quella manifestata tredici 
giorni fa, ma con una nuova faglia adiacente a una profondità di dieci chilometri.   
 

             
… Anche  quest’anno gradito il ritorno  del  simpatico Marco Novelli Speaker ufficiale di questa 13°Edizione.  
 

Venti interminabili secondi di panico e alcuni minuti prima di riprendere fiato e 
tranquillizzarmi per quanto è accaduto quella mattina. Ero seduto nel soggiorno di 
casa a scrivere al computer uno dei miei “Racconti/Cronache/Diari” sportivi … alla 

 



prima scossa delle ore 9.00, mi sono precipitato giù dalle scale dopo aver preso in 
braccio la mia cagnolina Luna (West Highland White) anche lei visibilmente spaventata! 
 

  
… Nella  palestra adiacente alla piscina si distribuiva il “Pacco Gara” agli atleti/e partecipanti (Foto Bonjovi).   
 

In strada ho trovato altre persone con occhi smarriti di chi teme da un momento 
all’altro il peggio. La casa non ha subito danni e anche quelle del quartiere, ma lo spavento 
è stato forte. Questa volta ho provato la scioccante sensazione di sentire tremare la casa 
sotto i piedi e non com’era successo in occasione della scossa del 20 maggio avvertita 
lievemente perché ero a Gabicce Mare con la moglie e l’inseparabile cagnolina.  
 

  
… Fabrizio Pini e  Michele Romagnoli informatici del Team Pasta Granarolo con i Giudici Fitri (Foto Bonjovi).   
 

Il sedimento della Pianura Padana, è lunga 35–40 chilometri in direzione Est-Ovest, da 
Mirandola a Ferrara, grossomodo parallela alla Via Emilia, ed è larga una decina di 
chilometri (Dorsale Ferrarese). L’area interessata presumibilmente si estende per una decina 
di chilometri. Di solito dopo un terremoto si prevede che dopo la scossa principale 
come quella del 20 maggio, si potevano attendere uno sciame d’intensità inferiore. 
 

  
… Dal mattino Fregni Giovanni (cuoco volante) e la consorte ha preparato ben 200 Kg di Pasta (Foto Bonjovi)  
 

Il sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologica (INVG) Stefano Gresta 
è stato chiaro, non è possibile escludere l’eventualità di subire altre scosse forti, 
compatibili come quella del venti maggio, il rischio c’è sempre e, infatti, purtroppo … 
abbiamo avuto una replica! L’Emilia è sempre stata considerata un’area a basso rischio, 
ma con questo non vuol dire che non possa produrre scosse di una certa importanza. 
 

    
… Una Manifestazione organizzata dalla Società P.Granarolo e Patrocinata dal Comune locale (Foto Bonjovi)  
 

La parte orientale della struttura sismica padana, quella sotto i piedi di Ferrara per 
intenderci, fino ad oggi è stata relativamente tranquilla. Ora gli scienziati hanno il 
timore che, com’è successo con quella centrale e occidentale, provochi una rottura e 
un terremoto. Non è una previsione di un nuovo sisma, ma solo valutazioni perché i margini 



di errore sono elevati. L’unico modo per prospettare uno scenario futuro è ricorrere ai 
documenti storici e alle testimonianze dei terremoti passati. 
 

  
… Una parte della quota prevista (2 euro x ogni atleta iscritto) era devoluto alla Protezione Civile Persicetana 
 

Non c’è mai un errore di valutazione e che questi terremoti, in un’area così a basso 
rischio sismico, avvengono con intervalli di centinaia di anni. Era già successa una 
crisi simile nella seconda metà del ‘500 e … sta capitando adesso. In quella fase le 
repliche durarono almeno per quattro anni, ma non è possibile fin d’ora sapere come 
si evolverà questa crisi, con ragionevole certezza durerà molte settimane o mesi. 
 

   
Federico Girasole responsabile Tecnico Fitri della Manifestazione … Bonjovi oggi  è  di servizio (Photosofia).   
 

Attraverso i quotidiani leggo lo studio di alcuni scienziati, sul perché di queste scosse 
forti e lievi percepite dalla popolazione che vive sulla Pianura Padana. L’origine della causa è 
la placca africana che spinge e s’incunea sotto le Alpi. L’Italia ruota in senso 
antiorario, la parte meridionale della crosta terrestre spinge verso la parte settentrionale 
e, trovando resistenza nello stretto di Messina che fa perno, ruota e si pianta sotto le Alpi. 
  

  
… Il Presidente del Team Pasta Granarolo Sergio Amaducci sempre  disponibile e  instancabile (Photosofia). 
 

La serie di movimenti sismici che continuano a susseguirsi in questi giorni 
coinvolgendo anche le Prealpi Venete e continuano a turbare l’Emilia Romagna già 
provata, la maggioranza degli scienziati sono concordi nell’affermare che non c’è 
nessun collegamento diretto fra tutti questi terremoti, sono diversi, ma provengono da 
un’antica origine e sono in stretta relazione fra loro con la stessa dinamica generale. 
 

  
… Sotto il vigile controllo dei Giudici di gara Fitri iniziano a entrare gli atleti nella zona cambio (Foto Bonjovi) 
 

Questa dinamica generale è confermata dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologica (INGV). La sismologa Lucia Margheriti precisa che riguarda il 
movimento della placca Adriatica, che costituisce la punta più settentrionale della placca 



Africana, che si allunga sulla costa orientale dell’Italia e dell’Adriatico. E … in pratica, 
sotto i nostri piedi pezzi di crosta terrestre cerca di trovare un nuovo equilibrio. 
 

    
… Ljudmila Di Bert (Granarolo) meticolosa come sempre sistema la bicicletta nella rastrelliera (Foto Bonjovi) 

 

In questo senso i terremoti, anche quelli che in quest’ultimo mese hanno colpito altre 
parti d’Italia, sono il segnale di un processo geologico ben più profondo. L’Italia sta 
ruotando in senso antiorario e la crosta terrestre non è un blocco unico fermo su se 
stesso, ma è formata da placche immense porzioni di territorio che si muovono 
impercettibilmente … 
 

    
… Presenti i  migliori Triathleti  del TD Rimini  con  il  loro  Presidente  Alessandro Alessandri (Foto Bonjovi) 

 

… La collisione tra la placca europea e quella africana sprigiona energia nel 
sottosuolo e di conseguenza ha dato origine al sisma nella Pianura Padana. Nell’area 
dell’Appennino i terremoti arrivano al massimo a Magnitudo sei di potenza, è un sisma 
forte ma da non causare grandi catastrofi come in Giappone. A parte le statistiche, il 
bilancio di questo terremoto in Emilia è stato drammatico. 
 

    
… Monica Borsari (P.Granarolo),Gessica Sarti (Faenza),Ilaria Zane (CUS Trento) e Giulia Rinieri (P.Granarolo)   
 

Le forti scosse iniziate il venti maggio ha sconvolto molti comuni della nostra Regione 
soprattutto nel modenese, ma anche l’epicentro del sisma del 29 maggio è stato 
individuato nella zona tra Medolla, Mirandola e Cavezzo quasi raso al suolo, ma non ha 
risparmiato nemmeno Modena, Finale Emilia, Mirandola, S. Felice sul Panaro, Concordia e a 
Novi (Mo) il parroco è rimasto sotto le macerie della chiesa.  
 

   
…Riccardo Pirgentini e Andrea Guizzardi (Pasta Granarolo) decisi  a  dare il  massimo in  gara (Foto Bonjovi)   
 

Attimi di panico anche a Ferrara durante la scossa delle ore 9.00, avvertita in tutta la sua 
violenza con un generale fuggi fuggi in strada e nelle piazze. Danni nel centro storico per 
la caduta di cornicioni ed evidenti crepe si sono aperte in cima alle torri del Castello 



Estense, specialmente quella della Vittoria. Anche nella vicina città di Cento, feriti e 
danni all’Ospedale e nelle case del centro. Lesioni profonde per chiese, castelli e rocche. 
 

   
… Gianpaolo Gamberini (Pasta Granarolo) tra  l’immense bici  allineate nella “Zona  Cambio” (Foto Bonjovi).   
 

A Bologna, danni a scuole e palazzi, mentre le Basiliche si coprono di crepe. Nella città, 
tra l’altro la scossa è stata avvertita anche ai piani bassi e dopo il sisma tantissima 
gente si è riversata in strada e la paura ha causato un caos generale, con la stazione 
centrale paralizzata. L’Area di San Francesco ha subito dei danni e in quella di Santo 
Stefano all’interno dello scrigno delle 7 chiese ha subito lesioni l’ala est del Monastero  
 

                                                                                      
… Andrea Nanni “Photosofia” mentre riprende l’ingresso delle  atlete  nella  piscina olimpica (Foto Bonjovi). 
 

A Crevalcore il centro storico è stato completamente evacuato, è uno dei comuni del 
bolognese più colpito dal terremoto, non ci sono vittime ma ha provocato maggiori 
danni, infatti, è crollato completamente anche il castello dei Ronchi già danneggiato 
dalle scosse del 20 maggio. Inagibile la sede della Guardia Medica e anche il 
Poliambulatorio. Pericolante la chiesa della frazione di Caselle. 
 

                                                                                        
… Prima  del “Via” della  1°batteria  sono chiamate a  bordo vasca le Categorie delle Donne (Foto C. Borsari). 
 

Danni anche nel territorio di Sant’Agata, comune che si trova a venti chilometri dalla 
zona dell’epicentro di Mirandola, nel modenese. Evacuati edifici storici e una scuola 
per evidenti danni. A Pieve di Cento è crollata la cupola della chiesa Santa Maria della 
Collegiata nella piazza centrale di Pieve. Lesioni gravi al teatro comunale, mentre è 
stata dichiarata inagibile la Sala del Consiglio Comunale, ma senza vittime e feriti. 
 

                                                                                       
… Sono 75  le  atlete  pronte a  cimentarsi nella  frazione natatoria (15 vasche) di  750 metri (Foto C. Borsari). 
 

Anche nel comune di San Giovanni in Persiceto, il sisma ha causato rilevanti danni, ad 
alcune scuole, chiese e vecchie abitazioni rese inagibili dalle scosse ma senza causare 
feriti tra i cittadini. Maggiori le conseguenze nella vicina frazione di San Matteo della 
Decima, con rilevanti danni alla chiesa parrocchiale, la scuola elementare e nelle più 



vecchie abitazioni del centro storico rese inagibili. Le famiglie hanno trovato 
sistemazione nella tendopoli creata dal Comune e dalla protezione Civile. 
 

                                                                                        
… La  partenza è  sempre frenetica e  gli atleti/e  si danno battaglia fin dalle prime bracciate (Foto C. Borsari) 
 

Questo stillicidio di scosse mette a dura prova l’equilibrio di molte persone e 
l’imprevedibilità di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Ci aspettano 
settimane di repliche e notti insonni prima di tornare a riprendere il ritmo della vita 
quotidiana. L’Emilia era considerata poco a rischio di terremoti ma per questo è la più 
pericolosa, perché non te lo aspetti e perché basta poco per creare danni rilevanti. 
 

                                                                                       
… Giulia Rinieri (11’32”) e Monica Borsari (11’53”) P.Granarolo escono tra le prime 12 atlete (Foto C. Borsari) 
  

In questa parte dell’Italia solo tre città superano il milione di abitanti, tutto il resto è 
fatto di piccoli comuni e frazioni sparse per le campagne. Centri storici medievali, 
rinascimentale insieme con i capannoni industriali. Il rischio di questi eventi esiste da 
sempre e di conseguenza non è possibile incolpare sempre il destino o la geologia del 
territorio … bisogna ammetterlo che siamo noi a non tenere conto della natura. 
 

                                                                                       
… Giulia  Rinieri si  dirige con  grinta verso l’uscita della  piscina seguita da  Monica Borsari (Foto C.Borsari) 
 

Sono molte le Società sportive che si trovano coinvolte da questo sisma, ma la voglia 
di tornare a riprendere il normale ritmo della vita è più forte del terremoto. La terra 
trema ancora a San Giovanni in Persiceto, ma il Team Pasta Granarolo … Società 
pioniere della triplice disciplina il 2 giugno aveva in programma la 13°Edizione del 
Triathlon Sprint … ha rischiato l’annullamento a causa delle ripetute scosse del 
terremoto che hanno causato ingenti danni economici nella zona ma ... 
 

                                                                                         
… Ljudmila Di Bert (13’17”) si prepara ad uscire dalla piscina, la segue Alice Giuriato Cat.YB (Foto C.Borsari) 
 

… Si è riusciti lo stesso a mettere in piedi una manifestazione degna di questo nome, 
non solo per coinvolgere le persone a praticare sport, ma trasformando la gara in 
un’occasione per aiutare le aree colpite dal sisma. Infatti, su iniziativa della Società si 



è deciso di devolvere alla Protezione Civile locale una parte delle iscrizioni e su forma 
volontaria gli atleti in gara potevano donare il premio di partecipazione (pasta di semola 
e all’uovo che produce, il pastificio sponsor della Società).  
 

     
… La Chiesa S.G. Battista transennata e la chiesa del Crocefisso entrambe inagibili dal sisma (Foto Bonjovi) 
 

Raggiungere Persiceto è facile … Si trova a circa venti chilometri da Bologna (Statale 
568) e altrettanti da Modena (Statale 255). Da Milano uscita Modena Nord, da Ancona 
uscita Bologna-S.Lazzaro poi in tangenziale (uscita 3), dal Brennero uscita Modena Nord 
poi in tangenziale (uscita Nonantola poi sulla Statale 255). Dall’Autostrada A13 da Ferrara 
uscita Interporto, Strada Provinciale 3 (trasversale di Pianura) per S.G. in Persiceto. Da 
Firenze uscita Casalecchio, tangenziale di Bologna (uscita 3) e proseguire sulla Statale 568. 
 

     
… La Scuola ”Quaquarelli”del Capoluogo e  la  Scuola “Garagnani” delle Budrie rese inagibili (Foto Bonjovi). 
 

… San Giovanni in Persiceto è stato inserito dalla Protezione Civile Nazionale tra i 
Comuni colpiti dal sisma, per cui sono previsti finanziamenti statali per la ricostruzione e il 
ripristino degli edifici danneggiati. Il Terremoto ha provocato diversi danni, seppur minori 
rispetto a Crevalcore, infatti, oltre a tutte le chiese del capoluogo e nelle frazioni (tranne 
quella di San Camillo), diversi immobili sono stati dichiarati inagibili e alcuni negozi, 
soprattutto a San Matteo della Decima. 
 

     
 … L’interno del Chiostro di S. Francesco,le Aule del 1°piano e alcune abitazioni sono inagibili (Foto Bonjovi) 
 

Causa le innumerevoli scosse di terremoto sono stati compiuti sopralluoghi in tutte le 
scuole del territorio e gli edifici delle scuole superiori sono stati dichiarati fruibili, 
mentre le due scuole primarie “Garagnani” (della frazione Le Budrie) e “Quaquarelli” 
(capoluogo) sono inagibili per gravi danni. Nel capoluogo a fianco della scuola l’area 
del Chiostro di S. Francesco la sala dell’affresco, la palestra e le aule del primo piano, 
necessita d’interventi per gravi lesioni. 
 

     
… La  chiesa transennata e  le  tende a  disposizione degli sfollati a  San Matteo della Decima (Foto Bonjovi). 
 



Dopo la forte scossa del 29 maggio a San Giovanni Persiceto i sopralluoghi negli edifici 
pubblici e privati si sono intensificati. Più di mille le richieste d’intervento, 300 le persone 
sfollate, oltre 100 locali inagibili e trenta imprese danneggiate. Per Ospitare gli sfollati 
sono stati allestiti due centri di accoglienza attrezzati con le tende messe a disposizione 
dalla Protezione Civile, uno nel capoluogo presso il campo Sportivo “Ungarelli”, aperto 
solo nelle ore notturne e uno a San Matteo della Decima presso ex campo di calcio. 
 

                                                                                         
… Usciti dalla piscina gli atleti/e devono portarsi fuori dalla “Zona Cambio”prima di salire in bici (Photosofia) 
 

A causa del terremoto i Volontari Civili, il personale della Protezione Civile locale e il 
corpo dei Vigili del Fuoco erano impegnati nelle zone colpite dal sisma e per sopperire la 
mancanza di quel personale di supporto ogni anno alla gara, ha costretto il Presidente 
della Società Sergio Amaducci per garantire la sicurezza degli atleti partecipanti … Ha 
chiamato in servizio quella parte (35) di atleti della Società esonerati dall’allestimento 
della manifestazione e inseriti nella gara “Sprint”. 
 

  
… Il Pluricampione Categoria Master M.5  Michele Vanzi e la pluricampionessa Ljudmila Di Bert (Photosofia). 

 

Un Triathlon Sprint “Memorial” per … Michele Zane e Danilo Cecconi, due atleti del 
gruppo scomparsi prematuramente, interpreti di quest’affascinante disciplina come stile di 
vita … è un tributo per ricordarli, specialmente in questo territorio, dove la cultura 
sportiva dei persicetani, la nutrono da sempre attraverso le generazioni, infatti, sono 
innumerevoli le Società Sportive con altrettante discipline. 
 
 

                                                                                      
… La Frazione in  bicicletta di 21 Km  si svolgeva nella  vicina  periferia della città di Persiceto (Foto Bonjovi)  
 

… Non tutti gli atleti agonisti della Società in gara sono stati chiamati in servizio, 
infatti, erano escluse le nostre migliori atlete … Rinieri Giulia, Monica Borsari, Ljudmila Di 
Bert e Alice Giuriato candidate a vincere la Categoria o addirittura a indossare la maglia 
di Campione Regionale. In gara anche tre amatori e due agonisti. Tra quelli che non 
gareggiavano, ma erano addetti al controllo del traffico automobilistico negli incroci 
più pericolosi, c’ero anch’io (con la digitale per documentare la frazione in bici).  
 



                                                                                       
Giulia Rinieri in testa al gruppo cerca di recuperare minuti preziosi, seguita da Monica Borsari (Foto Bonjovi) 

 

Fin dalle prime ore della mattina presso la Piscina del Consorzio Intercomunale di S. 
G. in Persiceto in Via Castelfranco n°16, siamo tutti all’opera, con in testa 
I’instancabile Presidente della Società Sergio Amaducci. Il numero staff di addetti è in 
continuo movimento, impegnati a completare l’allestimento e a predisporre tutto 
l’occorrente, per questa intensa giornata all’insegna del Multisport.  
 

                                                                                     
… Alice Giuriato nella frazione in bici, intanto Giulia Rinieri rientra in bici nella Zona-Cambio (Foto C.Borsari)  
 

Nel vasto programma era prevista la partenza della 1°Batteria alle ore 11,00 suddivise 
nelle varie Categorie Uomini e Donne: Allievi, Junior, S1-S2-S3-S4 (Senior); M1-M2-M3-
M4-M5-M6-M7 (Master), per gli “Amatori” unica categoria. Quest’anno come nella 
passata edizione il cronometraggio era automatizzato dall’Agenzia “ChampionChip” e 
il “Chip” doveva essere posto tramite una fascetta in una delle caviglie. 
 

                                                                                     
... Al termine della 2°frazione si scendeva dalla bicicletta prima di  entrare nella Zona-Cambio (Foto Bonjovi).   
 

Una volta aperta la “Zona Cambio” alle ore 9.00 e … un continuo via vai di Triathleti. 
Cominciano a entrare per sistemare l’occorrente della gara e … devo costatare ancora che 
l’applicazione delle nuove regole tecniche della Federazione Fitri, mettono in difficoltà 
i Giudici per farle applicare e gli atleti a rispettarle. Le pene previste per chi non esegue 
alla lettera, il regolamento c’è l'immediata squalificata ancor prima di gareggiare! 
 

                                                                                      
Monica Borsari, Ljudmila Di Bert  e Giulia Rinieri  in  gara con determinazione e caparbietà (Foto C. Borsari). 
 

Tra le novità importanti da ricordare quella che crea più confusione tra gli atleti … la 
sistemazione del materiale usato in gara dai concorrenti: scarpe, maglie, casco, occhiali, 
ecc … deve essere collocato alla sinistra della bicicletta (lato del cambio) ponendosi di 
fronte alla bici, nei posti contraddistinti. Lo stesso discorso vale per tutto il materiale 
usato in gara nelle varie frazioni, gli atleti sono tenuti a ricollocarlo al posto assegnato. 
 



                                                                                      
…Alice Giuriato (P.Granarolo) in azione nella corsa podistica … Il Triathlon è uno sport per tutti! (Photosofia) 
 

Le condizioni meteorologiche previste sono buone e sicuramente questo ha 
contribuito a far giungere in questa 13°Edizione numerosi specialisti e amatori 
provenienti dalle zone limitrofe e da fuori Regione (circa 500 gli iscritti). Sono qui per 
ricordare due grandi campioni del Team pasta Granarolo: Michele Zane e Danilo 
Cecconi, di questa Società pioniere delle multidiscipline nella nostra Regione.  
 

                                                                                       
… Francesco Balboni OVa Centese in azione e … Andrea Guizzardi (1h30’08) Pasta Granarolo (Foto Bonjovi)  
 

Nella zona cambio s’incontrano numerosi specialisti di tante competizioni giovani e 
meno giovani e … Alle ore 10,30 dopo la chiusura (Briefing alle ore10,45),   finalmente alle 
ore 11.00 allineata sul bordo della piscina la 1ª Batteria donne. Inizia la gara con la frazione 
più spettacolare “Il Nuoto”, nell'accogliente Piscina Olimpionica scoperta. Gli atleti/e sono 
suddivisi in “Nove Batterie" disposti nelle otto corsie (8 atleti per settore).  
 

                                                                                      
Andrea Vignoli conclude in 1h19’08”soddisfatto seguito dall’esordiente Riccardo Piergentini (Foto Bonjovi) 
 

Per la cronaca le prime atlete a uscire dalla vasca sono Veronica Signorini (10’12”) 
Silca Ultralite, Elena Maria Petrini (10’30”) TD Rimini, Elisa Battistoni (10’37”) Freezone, 
Elisabetta Aor (11’04”) CUS Trento, Ilaria Zane (11’05”) CUS Trento, Giulia Bedorin 
(11’21”) Padova, Giulia Rinieri (11’32”) Pasta Granarolo, Daniela Pallaro (11’32) Padova 
Triathlon, Michela Tessaro (11’34”) ASV 3V, Monica Borsari (11’53”) Pasta Granarolo . 
 

                                                                                      
… Ljudmila Di Bert (2°Ass.) della Granarolo non concede un metro a  Laura Giordano (3°Ass.) Silca Ultralite. 
 

A sorpresa Ljudmila Di Bert (P.Granarolo), rimasta indietro nella frazione natatoria (13’17”), 
in bici recupera minuti preziosi (32’58”) con Laura Giordano (33’09”) del Silca Ultralite. 
Un vantaggio che gli permette di tenere lontane le avversarie e nella frazione podistica di 
cinque chilometri (20’14”) incrementa il vantaggio e compie la grande impresa di 
classificarsi seconda assoluta!  
 



                                                                                      
Chiude con grinta Giulia Rinieri 7°Ass. poi Monica Borsari entrambe del Team P.Granarolo (Foto C. Borsari).  
 

Sul podio: 1°Cl. Elena Maria Petrini in 1h07’43” (TD Rimini), 2°Cl. Ljudmila Di Bert in 
1h07’49” (P. Granarolo), 3°Cl. Laura Giordano in 1h08’19” (Silca Ultralite), 4°Cl. Veronica 
Signorini in 1h08’26” (Cremona), 5°Cl. Daniela Pallaro in 1h08’46” (Padova), 6°Cl. Elisa 
Battistoni in 1h08’50” (Freezone), 7°Cl. Giulia Rinieri in 1h09’24” (P.Granarolo), 12°Cl. 
Monica Borsari in 1h11’09” (P.Granarolo), 70°Cl. Alice Giuriato Cat.YB (1h44’27”) 
(P.Granarolo). 
 

                                                                                      
… Andrea Nanni in azione (Agenzia Photosofia) incaricato a  documentare la  Manifestazione (Foto Bonjovi). 
 

Nella competizione maschile … esce per primo Mattia Ceccarelli (9’21”) del DDS, lo 
segue Riccardo De Palma (9’23”) della Minerva Roma, poi Michelangelo Parmigiani 
(9’28”) e Andrea Pederzolli (9’30”) Escape, Enrico Stefanori (9’36”), Dario Chitti (9’39”) 
CUS Parma … Jacopo Buttarini (9’39”) Fumane, Massimo De Ponti (9’40”) CS 
Carabinieri), Luca Facchinetti (9’44”) CS Esercito e Gregory Barnaby (9’36”).  
 

                                                                                      
… Immancabile al termine delle varie competizioni il tradizionale Pasta-Party per tutti gli atleti (Foto Bonjovi).  
 

Al Cambio “Nuoto/Bici” i migliori sono a pochi secondi dai primi dieci ma … nella 
frazione in bicicletta Gabriele Salini (29’04”) è il più veloce seguito da un gruppetto 
composto sempre dai migliori con Alessandro Ussi (29’12”), Gregory Barnaby (29’13”), 
Luca Facchinetti (29’15”), Jacopo Butturini (29’17”), Massimo De Ponti (29’18”), Enrico 
Stefanori (29’19”) e Dario Chitti (29’22”) e .  
 

                                                                                      
…Una competizione che va oltre il risultato finale e lo dimostra in quest’occasione di solidarietà (Photosofia)  
 

Una volta rientrati in “Zona Cambio” e depositato la bicicletta nell’apposita rastrelliera, 
l’ultima frazione podistica è quella decisiva, infatti, Massimo De ponti dimostra di 
utilizzare le ultime forze rimaste e impone un ritmo di corsa che nessuno riesce a 
contrastare e conclude i cinque chilometri previsti in diciassette minuti e 19 secondi. 
L’unico del gruppetto inseguitore che riesce a starci dietro è Luca Facchinetti (17’38”). 
 



                                                                                      
… Un successo e un bel gesto di solidarietà verso i terremotati dalla Società Pasta Granarolo (Foto Bonjovi).   
 

Vince questo 13°Sprint Ironmike di Persiceto e sale sul podio Massimo De Ponti in 
57’22” (Carabinieri), 2°Cl. Luca Facchinetti in 57’40” (Esercito), 3°Cl. Gregory Barnaby in 
58’02”(Triathlon Fumane), 4°Cl. Riccardo De Palma in 58’05”(Minerva), 5°Cl. Dario Chitti in 
58’11” (CUS Parma). Tra i pochi atleti che hanno potuto gareggiare del Team Granarolo, 
hanno ben figurato: Davide Labanti in 1h04’48”(3°Cat.S.4), Riccardo Pirgentini in 
1h40’10”e tra gli amatori … Andrea Vignoli (1h19’08”) e Andrea Guizzardi (1h30’08”). 
 

                                                                                      
… L’Assessore allo Sport del Comune di  S. G. in Persiceto prima  dell’inizio  delle Premiazioni (Photosofia).   
 

Premi in denaro fino al 5°Ass. e dal 6° al 10° uomo, materiale tecnico e/o premi in natura. 
Premiazione Femminile in denaro fino alla 3°Ass. dalla 6° alla 10° materiale tecnico e/o 
premi in natura. Premiati i primi tre di ogni Categoria Master (escluso gli Assoluti). Tra gli 
Amatori premiati dal 1° al 10°classificato uomini e dalla 1°alla 5° donna, premi in natura. 
Premiate le prime tre Società più numerose sempre con premi in natura.  
 

                                                                                      
… La premiazione delle prime 10 donne assolute e…la Premiazione dei primi 10 uomini assoluti (Photosofia)  
 

Prima di finire questo lungo diario della giornata, voglio segnalare un’ultima cosa 
importante. A causa delle ripetute scosse di terremoto, che hanno provocato vittime e danni 
economici nella zona, la Società G. S. Pasta Granarolo per aiutare le aree terremotate, 
hanno devoluto una parte della quota d’iscrizione (2 euro per atleta) alla “Protezione 
Civile” locale. Un bel gesto di solidarietà che non va oltre l’aspetto sportivo! 
 

                                                                                      
Sul podio la premiazione delle Squadre Femminili e la premiazione delle Squadre Maschili 2012 (Photosofia). 
 

La maggior parte degli atleti (circa 500) ha donato il premio di partecipazione (una 
confezione di 6 kg. di pasta). Al termine della Manifestazione sono stati raccolti1.066 
euro dal contributo delle iscrizioni, 1.514 euro da donazioni spontanee e 3.636 Kg di 
pasta. Indicativa la generosità del vincitore di questa 13°edizione, infatti, Massimo De 
Ponti ha devoluto interamente la somma del proprio premio gara. 
 



                                                                                      
… La  premiazione del  Categoria Master M. 4  e … la   premiazione della  Categoria Master M. 5 (Photosofia). 
 

Ora l’attenzione si rivolge ai più piccoli triathleti, infatti, il 10 giugno si replica nello 
stesso luogo in cui è andata in scena questa gara dei “Grandi”… In programma 
l’Undicesima Edizione del Triathlon Ironkid. Una Prova valida per il Circuito Emilia 
Romagna Tri Kids Cup 2012 Trofeo Regionale di Società Giovanissimi. Un buon motivo 
per far scoprire a bambini e ragazzi il “Triathlon” nell’età dello sviluppo.  
 
 

13°TRIATHLON SPRINT “IRONMIKE” CITTA’ SG.IN PERSICETO- CLAS.TEAM  P.GRANAROLO CAT.VARIE  -  2 GIUGNO 2012  

Clas   

Ass. 
Atleta Nasc. Totale 

  

1^Fraz 
T.1 

 

2^Fraz 
T.2 2^Fraz Mn/km 

Cl. Ct 

Km  0,750 Km 20,000 Km  5,000 

40 LABANTI DAVIDE 1977 1.04.48 0.10.59 0.00.36 0.31.14 0.00.37 0.21.21 4'16" 3 S.4 

2 DI BERT LJUDMILA 1974 1.07.49 0.13.17 0.00.40 0.32.58 0.00.39 0.20.14 4'19" 2 S.4 

7 RINIERI GIULIA 1981 1.09.24 0.11.32 0.00.38 0.34.05 0.00.42 0.22.27 4'29" 7 S.3 

12 BORSARI MONICA 1984 1.11.09 0.11.53 0.00.36 0.34.25 0.00.40 0.23.35 4'42" 3 S.2 

  6°Am VIGNOLI ANDREA 1976 1.19.08 0.14.36 0.01.27 0.34.58 0.01.04 0.27.04 5'24"  1°Am S.4 

19°Am GUIZZARDI ANDREA  1.30.08 0.21.22 0.01.57 0.38.46 0.01.07 0.27.57 5'35" 19°Am S.3 

20°Am GAMBERINI G.PAOLO  1.35.39 0.21.19 0.02.50 0.42.29 0.01.02 0.29.03 5'48" 20°Am M.3 

378 
PIERGENTINI 
RICCARDO 

 
1.40.10 0.26.42 0.01.54 0.40.13 0.01.51 0.29.29 5'53" 52 S.3 

2 GIURIATO ALICE 1995 1.44.27 0.14.34 0.00.38 0.51.13 0.01.19 0.35.57 7'11" 1 Y.B 

 
 
 

        


