
11°Triathlon  Sprint “Ironkid” San  Giovanni in Persiceto (Bo) 

10 Giugno 2012 di Marino Bongiovanni  

... Leggo attraverso alcuni quotidiani le 
previsioni del tempo previste per questa 
prima decade di giugno e mi rendo conto 
che il clima è veramente impazzito! L’Italia 
continua a essere divisa a metà sotto il 
profilo meteorologico con vento, pioggia 
e grandine al Nord, sempre più coinvolte 
da fronti atlantici che mantengono 
variabilità e forti temporali specialmente 
sulle Alpi che si svilupperanno anche in 
trentino Alto Adige e sui rilievi del Veneto, 

mentre al Centro-Sud rimangono condizioni pienamente estive. Comunque anche in 
questo secondo wee-kend di giugno il forte anticiclone Nord-Africano “Rolf” 
proteggerà dalle perturbazioni gran parte dell’Emilia Romagna e del resto d’Italia, 
determinando da venerdì a domenica tempo soleggiato e caldo con probabili 
temperature che raggiungeranno punte di 37-38 gradi.  
 

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

A parte alcune moderate instabilità atmosferiche al Nord, sarà un fine settimana estivo 
in piena regola, con il sole che continuerà a prevalere sulle zone pianeggianti e 
costiere. A parte qualche increspatura dei mari occidentali le condizioni saranno favorevoli a 
chi vorrà passare una domenica sulle spiagge assolate. Chi pensa alla montagna dovrà 
invece fare i conti con addensamenti e acquazzoni previsti solo su alpi e Prealpi. 
 

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

Chi è in procinto di iniziare le vacanze estive con i propri figli, per trovare refrigerio e 
nuotare in mare forse gli conviene aspettare ancora un po’. In alternativa c’è sempre la 
piscina e i genitori sanno bene quanto i bambini amano giocare nell’acqua e se per 
alcuni nuotare in piscina può sembrare noioso, perché è considerato un semplice 
esercizio ripetitivo come quello di “Seguire la riga Blu", non è così, per tutti!  
 

                                                                         
… Fin  dal  primo mattino  Fregni Giovanni (cuoco volante) e  la  consorte ha  preparato ben 100 Kg di Pasta.  

 

E’ l’acqua, l’elisir del benessere fisico e allora tutti in piscina per apprendere la tecnica 
gradualmente. L’esperienza insegna che nuotare regolarmente durante tutto l’anno 
assicura di vincere il mal di schiena e superare quei sintomi di pesantezza alle gambe, 
scioglie le articolazioni, rinforza muscoli e l’ossatura. Una volta migliorata la tecnica del 
nuoto, in estate le vacanze al mare regalerà benessere e soddisfazione.  

 



 

                                                                          
… Alle ore 8.30  iniziano ad entrare nella “Zona Cambio”i mini triathleti per sistemare l’occorrente per la gara       
 

Certamente anche chi resta in città, potrà godersi al meglio la piscina e ritrovare la 
forma perduta in poco tempo! Imparare a nuotare da bambini è molto importante e quale 
migliore occasione se non quella di frequentare una piscina durante il tempo libero 
insieme agli amici o compagni di scuola. Sono molti i corsi preposti all’insegnamento del 
nuoto ai bambini senza che le lezioni siano sentite come un’imposizione. 
 

          
… Meticolosa come sempre la  sistemazione delle  biciclette nelle rastrelliere da  parte dei  giovani  triathleti. 
 

Imparare a nuotare può sembrare meno divertente che sguazzare e lanciarsi in acqua 
con un tuffo dietro l’altro, perché richiede impegno e attenzione. Gli istruttori dei corsi di 
nuoto, hanno la straordinaria capacità di trasformare le lezioni in un gioco, mettendo in 
primo piano il divertimento. In questo modo i bambini senza nemmeno accorgersene 
padroneggeranno in tutti gli stili di nuoto. 
 

         
… Una Manifestazione organizzata dalla Società Pasta  Granarolo e Patrocinata dal Comune S.G.in Persiceto 
 

Oltre a farci divertirsi sono molti i benefici del nuoto, infatti, l’acqua da un lato 
neutralizza la gravità alleggerendo il peso corporeo, dall’altro offre un maggior sostegno a 
tutto l’apparato muscolare. In pratica il nuoto permette di fare attività aerobica senza 
rischi per le articolazioni. Quale metodo migliore, dunque per mantenersi in forma se 
non quello di muoversi in acqua … con il nuoto! 
 

             
… Sotto il controllo dei Giudici della Federazione Fitri iniziano ad entrare i giovani atleti nella “Zona Cambio”  
 

Dare l’opportunità ai bambini di stare in acqua divertendosi, in totale sicurezza e 
serenità facendo vivere il gioco come strumento di crescita li renderà più sicuri e 
autonomi. Avviarli fin da piccoli all’attività motoria con il nuoto è sicuramente un bene, 
perché è uno “Sport” considerato completo, ma dobbiamo anche dargli anche la 
possibilità di sperimentare ed eventualmente scegliere altri sport che desiderano.  
 



               
… Le  innumerevoli  biciclette allineate sulle rastrelliere dei piccoli  triathleti “Cuccioli” nella “Zona Cambio”. 

 

Il contributo dei genitori in questo caso diventa importante, per non avere figli della 
generazione della nuova pigrizia. Come obiettivo finale, una volta scelta l’attività 
sportiva, devono sempre essere il divertimento e non la vittoria a tutti i costi, perché 
possono creare tensione e stress. Nella Regione l’Emilia Romagna, è possibile iscriversi ai  
“Campi Solari Estivi”… Centri specializzati per intrattenere bambini e ragazzi. 
 

   
 … Una competizione Ironkid sicuramente tra le più importanti inserite nel Calendario Regionale e Nazionale  
 

La Società Pasta Granarolo da diversi anni organizza una competizione, sicuramente tra 
le più importanti del Calendario Regionale e Nazionale FITRI, indirizzato al futuro, si tratta 
di un Triathlon “IRONKID” valido per Campionato “TRI KIDS CUP 2012”e ... coinvolge 
centinaia di ragazzi e adolescenti appassionati delle Multidiscipline, con la possibilità di 
partecipare alla gara, il giorno stesso tesserandosi (Fitri) con il certificato medico Agonistico.  
 

  
… Partenza della Categoria Cuccioli  Maschili/Femminili sempre esuberanti e determinati nella fase natatoria  
 

La manifestazione si svolge a S. G. in Persiceto (Bo) con il patrocinio del Comune e 
dell’Assessorato allo Sport. L’interesse dei Persicetani per l’attività motoria ha assunto 
nel tempo una priorità da coltivare attraverso le generazioni e sensibili agli eventi 
innovativi come il “Triathlon” e domenica 10 giugno si è svolta l’11° Edizione presso la 
Piscina del Centro Sportivo del Consorzio Intercomunale in Via Castelfranco n°16/B.  
 

    
… Porta Garibaldi (a Sx)  e  Porta  Vittoria  (a  Dx) conduce  nel  Centro  Storico di San Giovanni in  Persiceto. 

 

San Giovanni in Persiceto … Si trova a 20 Km da Bologna (St 568) e altrettanti da 
Modena (Statale 255). Da Milano uscita Modena Nord, da Ancona uscita Bologna-
S.Lazzaro (tangenziale uscita 3), dal Brennero uscita Modena Nord (tangenziale uscita 
Nonantola e St. 255). Dall’Autostrada A13 da Ferrara uscita Interporto, strada provinciale 3 
(trasversale di Pianura) per San Giovanni in Persiceto. Da Firenze uscita Casalecchio di 
Reno (tangenziale uscita 3) e si proseguire sulla Statale 568.  
 



  
La Chiesa  Collegiata di  San  Giovanni  Battista (1671)   A  due  passi dalla  Piazza  la  Chiesa  della  Cintura. 
 

...L’edificio Sacro più rappresentativo del Comune è la Basilica Collegiata dedicata a 
San Giovanni Battista la cui millenaria storia è testimoniata da frammenti lapidei, a rilievo, di 
età preromanica, ora murati nel corridoio antistante la sacrestia, che provengono dall’antica 
chiesa abbattuta nel XVII secolo. Da visitare la Chiesa della Madonna della Cintura 
(1574-1603) con l’oratorio del 1712, il Palazzo della Biblioteca Civica Giulio Cesare Croce.  
 

   
Piazza Garibaldi, il Campanile in origine Torre Civica  e i Caratteristici Portici del Centro Storico di Persiceto  
 

Il Campanile, in origine Torre Civica si trova allineato alla chiesa, su di un lato della 
Piazza dl Popolo. Da vedere Il Palazzo Comunale (quattrocentesca), all’interno il 
suggestivo scalone settecentesco e pregevoli dipinti. Accanto, il Teatro Comunale 
ricostruito su progetto di Giuseppe Tubertini è stato riportato agli antichi splendori dopo un 
accurato restauro. L’edificio più antico è il Palazzaccio risalente ai secc. XIII-XIV. 
 

   
… Grande determinazione ed  entusiasmo tra  i  piccoli  “Cuccioli” sostenuti dai  numerosi genitori presenti. 
 

Dare la possibilità ai bambini, ragazzi e giovani appassionati delle multidiscipline di 
cimentarsi in un’attività sportiva completa come quella di nuotare, pedalare e correre 
sono un’opportunità per far aumentare il lavoro muscolare, soprattutto di tipo aerobico. 
Potranno così affrontare una gara di triathlon con una capacità di resistenza 
impensabile ottenendo quindi il massimo beneficio fisico e psicologico. 
 

  
…  Alcune fasi della  frazione natatoria tra  le  categorie Cuccioli e  Esordienti  mentre escono  dalla  piscina. 
 

Per insegnare la disciplina del Triathlon ai Giovani e Giovanissimi, esistono centri 
specializzati che offrono la possibilità, con istruttrici e istruttori abilitati a inserire nuove 
metodologie di allenamenti, per migliorare e variare le lezioni nelle tre attività sportive e 
coinvolgerli maggiormente. Con la costanza e la giusta attenzione negli allenamenti chi ha 
una passione profonda per questa disciplina avrà molte soddisfazioni. 
 



  
… Spettacolare vedere con che caparbietà e determinazione le bambine affrontavano la frazione in bicicletta 
 

Certamente le immagini dei nuotatori nelle recenti Olimpiadi di Londra, che, bracciata 
dopo bracciata, scivolano veloci e leggeri nell’acqua, sono davvero affascinanti e 
danno un immediato senso di quanto sia affascinante la disciplina del “triathlon”, 
tanto da far venire la voglia di praticarla. Niente poi, come una bella nuotata in acqua 
rilassa il corpo e la mente, lasciandoci spossati ma tonici e pieni di energia. 
 

  
… Non  mancava l’incoraggiamento e  l’incitamento dei  spettatori rivolto ai piccoli triathleti durante la  gara.  
 

Una disciplina che in sequenza affronta il nuoto, il ciclismo e il podismo è uno sport 
che sicuramente mette in risalto la capacità di resistenza e la determinazione dell’atleta 
nel raggiungere i propri obiettivi. Ci vuole resistenza fisica, riflessi e tecnica, altrimenti la 
potenza diventa inutile. Intanto da ribadire che … ”Per essere un Triathleta non serve 
aver muscoli d’acciaio”!   
 

   
Giovani e giovanissimi emozionati, raggiungono sorridenti il traguardo tra l’entusiasmo dei genitori presenti   
 

Chi si cimenta nel triathlon o chi vuole mantenersi in forma col ”Trifitness” (nuova 
parola entrata nel gergo sportivo), sia che si tratti di un Giovane, Giovanissimo, 
principiante o agonista, s’identifica in un nuovo metodo divertente, per allenarsi con le 
multidiscipline e migliorare la propria condizione fisica e quella mentale. Senza 
dimenticare la famosa frase … “Mens sana in corpore sano”! 
 

  
Determinati a concludere nel  minor tempo possibile i giovani triathleti terminano l’ultima frazione podistica. 
 

Le manifestazioni organizzate tra categorie giovanili, dove i “Piccoli” atleti sono 
trattati come gli “Adulti”, troveranno percorsi interamente chiusi al traffico, spogliatoi, 
“Pasta Party” e con la partecipazione delle alte cariche cittadine durante le premiazioni. 
Molte Società hanno un settore giovanile, con l’intenzione di non pretendere dei risultati, 
ma curare l’aspetto ludico motorio, per farli crescere nel sano agonismo.  
 



  
… E’  il  momento dell’appello a  bordo  vasca dei giovani della  Categoria  Esordienti  Maschili  e  Femminili. 
 

La competizione di questo Triathlon Kid per Giovani e Giovanissimi, interpreti ideali per 
una disciplina nell’età del loro sviluppo, si svolgeva presso la piscina di San Giovanni in 
Persiceto e il ritrovo per ragazzi, genitori e accompagnatori erano situati nel Centro 
Consorziale Intercomunale delle Piscine situato in Via Castelfranco al n°16/b, alle ore 
8.30, per il ritiro del pacco gara (fino alle ore 9.15). Briefing alle ore 9.30.  
 

  
… La Partenza  della Categoria Ragazzi  Maschili  e  Femminili, determinate a ben figurare davanti ai genitori 
 

Una prova valida per il Circuito Emilia Romagna TRI KIDS CUP 2012 organizzata 
nell’ambito della Federazione Italiana Triathlon, valida anche per il Trofeo Regionale di 
Società Giovanissimi 2012. Varie le distanze previste per oltre 100 bambini, suddivisi 
nelle varie Categorie … Prevista alle ore 10.00 la partenza della 1°batteria per piccoli 
atleti, bambini (Categoria Cuccioli) 
 

  
 … Dopo aver fatto la frazione natatoria i giovani uscivano di corsa dalla piscina per entrare in Zona Cambio. 
 

In questa 11° Edizione “Ironkid” di San Giovanni in Persiceto le categorie aperte agli 
atleti si suddividevano in “Giovanissimi” (Triathlon Kid) con la Categoria: ”Cuccioli” 
(2003-04) 25 metri a nuoto, 1 Km in bici e 250 metri di corsa, la Categoria “Esordienti” 
(2001/2002) 50 metri a nuoto, Km. 2 in Bici e 500 metri di corsa e la Categoria “Ragazzi” 
(1999/2000) 100 metri a nuoto, 4 Km. in Bici e 1000 metri di corsa. 
 

  
 … Usciti dalla piscina gli atleti/e devono portarsi fuori dalla “Zona Cambio”prima di poter salire in bicicletta. 
 

In questa prova valida per il Circuito Emilia Romagna, Trofeo Regionale le categorie 
aperte agli atleti si suddividevano in “Giovani” (Triathlon Youth) con la Categoria: 
“Youth A” (1997/98) a Nuoto 250 mt, 6 km in Bici e 2 Km di Corsa, “Youth B” (1995/96) 
250 mt a nuoto, km.6 in bici e Km.2. La Categoria “Junior” (1993/94) 250 metri a nuoto, 
sei chilometri in bici e due chilometri di corsa. 
  



  
… La  Frazione in  bicicletta diversa in base alla  Categoria di appartenenza si svolgeva all’interno del parco. 
 

Le Distanze da compiere tra le Categorie “Giovanissimi" (Triathlon Kid) e tra le 
Categorie “Giovani” (Triathlon Youth) sono si ridotte, ma l’impegno e la caparbietà che 
hanno nell’affrontare le varie competizioni questi giovani triathleti e ammirevole. Sono 
consapevoli di poter assaporare la gioia nel praticare un’attività sportiva entusiasmante. 
Alle ore 10.00 la partenza della "kermesse" più spettacolare... 
 

  
… Una consistente partecipazione di  giovani  e giovanissimi ha coronato il  successo della  Manifestazione. 
 

Inizia la 1°Batteria "Cuccioli" nella frazione natatoria. Di seguito le altre categorie come 
previsto dal programma! In definitiva si sono svolte gare tirate con i più giovani 
triathleti che volevano ben figurare davanti ai genitori. Giovani e giovanissimi hanno 
dimostrato di avere grinta e talento da vendere, specialmente nella categoria dei più 
“Grandi” determinati a entrare nelle prime posizioni. 
 

  
… Le categorie Giovani e Giovanissimi hanno dimostrato di avere grinta e talento da vendere nelle discipline 
 

Un successo annunciato quello fatto registrare dai più piccoli (Cuccioli) ai più grandi 
(Junior) e hanno vinto: Orsi Simone 1° Classificato della Categoria Cuccioli (Pol.Centese), 
1°Classificato della Categoria Esordienti Federico Zolesi (CUS Parma), 1° Classificato 
Categoria Ragazzi Enrico Mannocci (SN.Castiglione). Nella Categoria Youth A 
1°Classificato Michele Orsi  (Pol.Centese), nella Categoria Youth B 1°Classificato 
Riccardo Natari (Piacenza Tri Vivo). Michele Pezzati 1°Cl.Junior (Piacenza Vivo). 
 

  
… Grande la soddisfazione al termine della Manifestazione da parte di tutti i genitori,amici e accompagnatori 
 

Tra le Categorie Femminili sul podio Alessia Paganelli 1°Classificata della Categoria 
Cuccioli (TD Rimini), 1°Classificata della Categoria Esordienti Martina Cassani 
(Pol.Centese), 1°Classifica Categoria Ragazze Alice Silvia. Nella Categoria Youth A 
1°Classificata Carlotta Delbono (CUS Parma), Nella Categoria Youth B 1°Classificata 
Alice Saltarelli (Piacenza Vivo). Tra le Junior 1° Classificata  Elisa Monacchini (Cortona).  
 



  
… Un successo annunciato quello fatto registrare dai più “Piccoli” partecipanti ai ragazzi più grandi (Junior) 
 

Grande soddisfazione al termine della Manifestazione da parte di tutto lo staff del Team 
Pasta Granarolo, dal Presidente Sergio Amaducci al “Campione” più rappresentativo della 
Società, il triathleta Federico Girasole (una ventina di Ironman disputati e tre titoli italiani in 
13 anni) con la sua lunga esperienza, ha gestito e curato il lato tecnico della triplice, 
specialmente per i giovanissimi triathleti che si cimentavano per la prima volta. 
 

  
… Il successo di questo Triathlon ripaga l’estenuante lavoro svolto dai volontari e addetti all’organizzazione. 
 

Un successo che ripaga dell’estenuante lavoro svolto da tutti i volontari e addetti 
all’allestimento della competizione. Gare svolte tutte in sicurezza e senza nessun tipo 
d’incidente! Oltre cento giovani partecipanti in questa manifestazione sono sicuramente un 
segno positivo per continuare su questa strada. L’importante ora è continuare su questa 
strada tra genitori e figli per far crescere uno sport per tutti. 
 

  
… Immancabile al termine delle varie competizioni il tradizionale Pasta-Party per tutti gli  atleti  e sostenitori. 
 

Con questi numeri di presenze e con l’entusiasmo che ha dimostrato la “Categoria” 
“Giovani” (Youth) e Giovanissimi (Kid) suddivisi per età … per venire incontro alle 
esigenze delle numerose Società coinvolte nel divulgare quest’affascinante disciplina del 
“Triathlon”, occorre che ci sia il continuo sostegno e coinvolgimento delle 
Amministrazioni Comunali locali nel dimostrarsi sensibile a questi eventi sportivi innovativi. 
 

   
… Dopo la  pausa “Pasta Party” si  è dato luogo alla premiazione delle numerose Categorie presenti in gara. 
 

In questa prova valida per il Circuito Emilia Romagna TRI KIDS CUP 2012, premiati i primi 
tre classificati di ogni categoria, maschile e femminile. Per il Trofeo Regionale di Società 
premiate le prime 3 squadre per il maggior punteggio realizzato in base all’ordine dell’arrivo 
dei partecipanti. Sul podio la squadra del CUS Parma (1.252Punti), 2°Class.la squadra del 
S.N.Castiglione (515 Punti), 3°Class. la Squadra della Polisportiva Centese (450 Punti). 
 



 
 
 
 

 
 

                                             

11° TRIATHLON  “IRONKID”  CIRCUITO  KIDS  CUP  2012  -  SAN  GIOVANNI  IN  PERSICETO - ESTRATTO  DALLA CLASSIFICA GENERALE  DI  TUTTE  LE  CATEGORIE 

    Or Cognome                Nome Società Cat. Tempo Or Cognome                Nome Società Cat.   Tempo Or Cognome                Nome Società Cat Tempo 

1 ORSI SIMONE P.CENTESE CU  0.05.40 1 MANNOCCI  ENRICO  CASTIGLIONE RA    0.16.13 1    NATARI  RICCARDO   PIACENZAVIVO YB  0.22.00 

2 FABBRI LUCA CUS PARMA CU  0.06.08 2 MORGANTI  RICCARDO  CUS PARMA RA    0.16.48 2    CORTE  MANUEL   SILCAULTRALIT YB  0.22.46 

3 GUIDI JACOPO CASTIGLIONE CU  0.06.19 3 GUIDI  GIACOMO  CASTIGLIONE RA    0.17.12 3 SPENSIERATI  FEDERICO   VIS CORTONA YB  0.23.24 

1 PAGANELLI ALESSIA T.D. RIMINI CU  0.06.43 1 SIVIA  ALICE    CUS PARMA RA    0.16.17 1   SALTARELLI  ALICE    PIACENZAVIVO YB  0.25.31 

2 FAVILLI SARA CUS PARMA CU  0.06.53 2 COCCOMINI  ANNA  P.CENTESE RA    0.16.23 2   GRENTI  VERONICA    CUS PARMA YB  0.26.21 

3  DONDI VALENTINA CUS PARMA CU  0.06.54 3 PELIZZORI  ANNA    CUS PARMA RA    0.16.29 3   MELANDRI  ELENA   FAENZA TRI  YB  0.34.13 

1 CASSANI MARTINA P.CENTESE ES  0.09.53 1 ORSI  MICHELE  P.CENTESE YA    0.23.13 1 PEZZATI MICHELE    PIACENZA VIVO JU 0.21.38 

2 CARLINI ALICE T.D. RIMINI ES  0.09.58 2 PAGANELLI  NICOLO’   T.D. RIMINI YA    0.23.35 2 GUALTIERI FRANCESCO PIACENZA VIVO  JU 0.22.34 

3 COCCONCELL NATALIA CUS PARMA ES  0.10.22 3 RICCI  MATTEO   T.D. RIMINI  YA    0.23.37 3 DEGLI ESPOSTI MARCO   FAENZA TRI  JU 0.28.11 

1 ZOLESI FEDERICO CUS PARMA ES  0.08.24 1 DELBONO  CARLOTTA    CUS PARMA YA    0.25.32 1 MONACCHINI ELISA   VIS CORTONA JU 0.29.07 

2 PELIZZONI CARLO CUS PARMA ES  0.08.38 2 PEZZATI  SILVIA   T.D. RIMINI  YA    0.26.47 2  ///////  ///////  /////////// JU ///// 

3 ERCOLANI HENRI NUOTO LUGO ES  0.09.14 3 PAPALINI  ALESSIA    CUS PARMA YA    0.27.01 3  ///////  ///////  /////////// JU ///// 


