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 2  Giugno  2013  –  di  Marino  Bongiovanni  

… La storia di San Giovanni in Persiceto la 
vede, prima delle coltivazioni di pesche, 
come un’immensa palude ... poi con 
l’occupazione Romana si bonificò il territorio 
e suddiviso in “Centuriae” (circa cinquanta 
ettari) coltivate da soldati che dopo le guerre 
si “Riciclarono” in coloni. Se si osserva 
dall’alto, a bordo di un aereo, il territorio si 
può vedere ancora la suddivisione data dai 
Romani. Strade, canali, piantagioni, 

insediamenti urbani trasformarono quei terreni paludosi in campi prosperi. Durante gli 
anni che precedevano la prima guerra mondiale, ci fu una diatriba incredibile in paese per 
chi sosteneva il nome del Santo “Giovanni Battista” e chi invece tifava per 
“Persiceto”. I Socialisti contro i Cattolici (che ovviamente volevano lasciare così com’era). Il 
Sindaco Socialista Odoardo Lodi eletto nel 1907, in un impeto di anticleratismo, 
rispolverò una proposta del 1877 (e poi lasciata a cadere) dall’Assessore Comunale 
Oreste Lodini, che propose e assegnò il nome “San Giovanni in Persiceto”. 
 

     
… Nella centrale Piazza del Popolo,  sul  lato orientale si  trova la Chiesa Collegiata di San Giovanni Battista. 
 

Dopo gli anni Cinquanta San Giovanni in Persiceto, già centro di produzione agricola 
famoso per le sue innumerevoli fiere, subisce profonde trasformazioni: da un'economia 
prevalentemente agricola si passa a un'economia industriale e commerciale; si riduce 
fortemente il numero degli addetti ai lavori agricoli (s’introducono le macchine); si 
raddoppia la popolazione addetta al settore industriale e terziario. 
 

     
… L’interno  del Palazzo del Comune  dal  suggestivo scalone settecentesco e … alcuni caratteristici portici.  
 

Con Il passare degli anni si spopola la campagna e si espande la città, la quale diventa 
sede anche di alcuni istituti scolastici superiori. Oggi San Giovanni in Persiceto è un 
centro tra i più importanti dell’hinterland Bolognese. Conta circa 26.000 abitanti ed ha 
un territorio di oltre dodici mila ettari. E’ al quarto posto tra i Comuni della Provincia 
dopo Imola, Casalecchio e San Lazzaro.  
 

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

Rinasce, dopo decenni di oblio, la biblioteca comunale, mentre sorgono un importante 
centro intercomunale con impianti sportivi e un moderno osservatorio astronomico. 
Da queste parti è risaputo l’interesse che i persicetani hanno per lo sport, dove 

 



convive il più alto numero di società sportive e altrettante discipline, in una città che 
conta oltre 26.000 abitanti.  
 

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

Raggiungere Persiceto è semplice … Si trova a circa venti chilometri da Bologna 
(S.S.568) e altrettanti da Modena. Da Milano uscita Modena Nord, da Ancona uscita 
Bologna-S.Lazzaro poi tangenziale (uscita 3), dal Brennero uscita Modena Nord poi 
tangenziale e statale 255). Da Ferrara uscita Interporto, S.P.3 (trasversale di Pianura) per 
Persiceto. Da Firenze uscita Casalecchio, tangenziale di Bologna (uscita 3) e S.S 568. 
 

             
… Nella  Palestra adiacente alla piscina Idropolis S.r.l. si distribuiva il “Pacco Gara” agli atleti/e partecipanti .   
 

La città merita senz’altro una visita, per scoprire angoli sconosciuti e piazzette 
caratteristiche. Da vedere la centralissima Piazza del Popolo, sul lato orientale si trova 
la Chiesa Collegiata di San Giovanni Battista costruita dal 1671 (Progetto Paolo Emilio 
Canali), con facciata ottocentesca. ... "San Giovanni” (dalla Chiesa dell’ottocentosessanta 
dedicata al Battista) “in Persiceto” (deriva dalle coltivazioni di pesche).  
 

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

Di fronte alla Collegiata si trova il Palazzo Comunale di origine quattrocentesca, 
caratterizzato all’interno dal suggestivo scalone settecentesco dell’architetto Giuseppe 
Tubertini.  Accanto, il Teatro Comunale ricostruito su progetto di Giuseppe Tubertini 
in collaborazione con Giovanni Giacomo Dotti e Francesco Tadolini, inaugurato nel 
1790 e completamente restaurato.  
  

  
… Dal primo mattino i cuochi volanti sono all’opera nel preparare ben oltre duecentocinquanta chili di Pasta  
 

In Piazza Garibaldi si trova la Chiesa della Madonna della Cintura (1574-1603) su 
progetto di Alfonso Lombardi, con annesso oratorio del 1712, e la bella corale di legno 
di noce. A fianco si trova il Palazzo SS. Salvatore, eretto nel '700 da Giuseppe Civoli, 



che fino al secolo scorso fu la sede dell'Ospedale, ora ristrutturato è diventato un 
grande palazzo condominiale. 
 

  
… Sotto  il vigile controllo dei Giudici  della  Federazione Fitri  iniziano a  entrare gli atleti nella zona cambio.  
 

La Biblioteca Comunale è dotata di un notevole patrimonio librario, con un’ala 
moderna dedicata ai ragazzi. Detiene l'archivio storico comunale, uno tra i meglio 
conservati, dell'ufficio cultura del Comune, una sala per proiezioni e conferenze e una per 
mostre. L’edificio più antico è Il Palazzaccio o Casa dell’Abate (Via Gramsci), risalente 
ai sec. XIII-XIV, che propone l’aspetto tipico delle case medievali bolognesi.  
 

    
… Bonjovi forzatamente fermo da oltre un  mese  da  alcuni  consigli  a  Piero  Pedinotti  (tra  gli  esordienti).  
 

In Piazza Carducci si trova poi il medioevale Complesso Conventuale di San 
Francesco, che ospita un affascinante chiostro e una sala contenente un interessante 
affresco raffigurante la famosa “Ultima Cena” (visita su appuntamento). Da non perdere 
infine la Piazzetta Betlemme, ribattezzata “La Piazzetta degli inganni” per i 
coloratissimi dipinti del noto pittore e scenografo Gino Pellegrini. 
 

  
… Una  Manifestazione  ben  organizzata dalla  Società  Pasta  Granarolo  e  Patrocinata  dal  Comune locale. 
 

La Piazzetta Betlemme la vede protagonista durante una prima manifestazione estiva, 
dedicata al cinema comico.  Poi venne l’idea di adoperare una parte degradata,  in uno 
spazio che favorisse la partecipazione della gente. All’inizio si pensò a un sistema di 
quinte e fondali, poi si decise di dipingere le stesse facciate delle case circostanti, col 
consenso dei proprietari. 
 

  
… Luca  Baccilieri (Pasta Granarolo) tra atleti e le numerose biciclette allineate nella prevista“Zona Cambio”.   
 

Le case, a due piani, erano generalmente povere, gli intonaci stinti, i muri in disordine. Fu 
chiamato a compiere l’operazione Gino  Pellegrini, appena rimpatriato da una 
Hollywood che aveva raggiunto nel 1957, a diciassette anni, riuscendo a collaborare a 

http://www.intermed.it/persiceto/inganni/


film di grande successo come: 2001: Odissea nello spazio; West side story; Indovina 
chi viene a cena; Bello, Dolly! Gli ammutinati del County e tanti altri. Da vedere! 
 

   
… Bonjovi convalescente  dopo la  frattura al  malleolo  sx  con Luca  Baccilieri e … il  trio Porta  Saragozza. 
 

Tra le caratteristiche dei Persicetani c’è anche una viscerale passione per lo sport e il 
suo valore ha assunto nel tempo e negli anni attraverso le generazioni ha permesso a 
tutt’oggi la formazione di numerose Società Sportive e altrettante discipline, svolte su un 
numero consistente d’impianti che hanno offerto in maniera semplice ma efficace a 
quanti fanno attività motoria o chi si avvicina per la prima volta allo sport. 
 

   
… Oggi Monica Borsari (Pasta Granarolo) punta  al  podio mentre  ammira  le  biciclette schierate degli atleti. 
 

Tra quelle che hanno fatto la storia dello Sport Persicetano … la Società “Ginnastica 
Persicetana”, nata nel 1876, e in tutti questi anni hanno militato molti atleti e dirigenti di 
livello Regionali e Nazionali inseriti nella Federazione Ginnastica escludendo qualsiasi altra 
associazione dei partiti. Gli insegnanti curano corsi serali: di ginnastica dolce, ritmica 
sportiva, per handicappati e uno esclusivamente per donne ... presso la Palestra Tirapani.  
 

   
… Stefano Sacanna  e  Andrea Fontana (Pasta Granarolo) mentre  sistemano  la  bicicletta  nella  rastrelliera. 

 

L’Unione Polisportiva Persicetana nata nel lontano 6 maggio 1956, grazie anche la 
politica sportiva dell’Amministrazione Comunale con la realizzazione del Centro 
Sportivo fin dagli inizi degli anni 70’ è il movimento sempre più in crescita. Oggi conta ben 
venti Sezioni: Judo, Joga, Karate, Pallavolo, Scherma, Atletica, Ballo, Danza, attività 
Subacquee, Nuoto, Palla Volo, Basket, Minibasket, Ginnastica, Pattinaggio, Motociclismo e 
tante altre discipline minori.  
 

    
… Fratturatomi il  malleolo piede sx, il 24  aprile oggi  sono in  veste di  fotografo della Società  (Photosofia). 
 

La Società Ciclistica G.Bonzagni … attiva dal 1968, denominazione presa da Giovanni 
Bonzagni, un ragazzo di S.M.Decima deceduto tragicamente durante una corsa ciclistica 
nel 1956. Opera nel settore giovanile (7/12 anni Cat.Giovanissimi, 13/14 anni Cat. Esordienti, 



15/16 Cat. Allievi) e sono seguiti nelle corse e negli allenamenti da tre Direttori Sportivi. Dal 
vivaio ha militato un ciclista diventato Campione Italiano Professionisti della velocità e 
del Kerim. Conta pure un notevole gruppo di cicloturisti e amatori (dai venti ai 70 anni).  
 

    
… Andrea  Nanni “Photosofia” riprende l’ingresso delle atlete nella  piscina …  tra  queste  Monica  Borsari. 
 

Yankees Baseball Softball Club, nata nel 1954 è una fra le più antiche Società storiche 
Persicetane. Nel lungo periodo ha attraversato crisi e momenti di entusiasmante 
eccellenza, infatti, ha militato in serie A e più volte in B. Nel 1974 fu costruito l’attuale 
campo, con tribuna coperta e regolare ai fini delle gare Internazionali. Dal 1980 hanno 
attivato un campo per i giovani (circa 100 i ragazzi). 
 

    
… Alice Giuriato (P. Granarolo) sul  bordo vasca … mentre  Andrea Nanni  “Photosofia” documenta  la  gara.  
 

Associazione Calcio Persicetana nacque a metà degli anni venti dalla fusione dei diversi 
club calcistici che realizzarono la Società. Nel 1925 si affiliò alla Federazione Italiana 
Gioco Calcio e la squadra disputò il Campionato di 3°Divisione. Nel 1932 conquista il 
primo titolo sportivo seguito poi negli anni da altri importanti successi. Oggi svolge 
allenamenti e Campionato Giovanile 1°Squadra nel locale Stadio Ottavio Ungarelli. 
 

   
… Frenetica  la  partenza  della 1°Batteria Donne (65 atlete) che  affrontano i  750 metri  previsti  (15 vasche).   
 

Associazione Sportiva Persiceto Football Club, costituitasi nel 1985 con obiettivi 
prevalentemente rivolti al settore giovanile utilizza gli impianti locali del Centro Sportivo 
(seconda categoria, Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini) e da alcuni anni è 
attivo anche un settore femminile nella Cat. Adulte. Esistono altre Sezioni Calcio in zone 
limitrofe: Amola Piolino, Calcio Borgata Città, A.S.Decima, S.S.Le Budrie, ecc. 
 

                                                                                      
Spettacolare come sempre la frazione a nuoto tanto che richiama sempre più ad  assistere un folto pubblico.  
  

La Società Nuoto U.P.Persicetana segue il moderno allenamento presso la Piscina 
Intercomunale Idropolis S.r.l. di Persiceto. Attualmente l’attività natatoria pratica i 
seguenti stili: libero, dorso, rana e delfino. Le gare omologabili vengono svolte 



secondo il regolamento in due tipi di vasche: una lunga 50 metri e larga 21 metri 
(scoperta), e l’altra lunga 25 metri e larga 10 (coperta).  
 

                                                                                        
… La più veloce ad uscire dalla vasca Veronica Signorini (10’20”) … più  distaccata  Monica  Borsari  (12’05”) 
 

L’Associazione Tennis deve la sua formazione al 1975, grazie alla volontà di un gruppo 
di cittadini in collaborazione con il Comune di Persiceto. Costituito a San Matteo della 
Decima e comprende due campi regolamentari illuminati in terra rossa con un locale 
adibito a spogliatoio. Ora è dotato di una moderna struttura con un campo coperto in 
materiale sintetico in aggiunta ai due esistenti. Lo sfruttamento degli attuali campi è 
garantito da oltre 100 soci. Un Maestro F.I.T. cura il settore giovanile e corsi per adulti. 
 

                                                                                       
… Sono 550 gli  atleti uomini e  donne  pronti a  cimentarsi nella  frazione natatoria (15 vasche)  di 750 metri.  
 

La Top Hand Biciclub Cicli Rauler Henry Sport, è nata nel febbraio del 1972 dalla Società 
Ciclistica  Bar Venezian Papero e grazie alla volontà e passione per il ciclismo di un gruppo 
di cittadini che si autotassavano per mettere in piedi e mantenere la Società. Lo scopo è 
divulgare il ciclismo e educare quanti lo fanno dal pensionato ciclista, al meno giovane ciclo 
amatore al dilettante. Oggi sono oltre 130 gli amatori e ragazzi dai sette ai dodici anni. 
 

                                                                                        
… La  partenza è  frenetica e  gli  atleti si  danno battaglia  fin  dalle prime bracciate come … Luca  Baccilieri. 
 

La Persicetana Podistica dalle Ceneri del Gruppo Podistico “Bar Notturno” nasce nel 
1982 e … la Società oggi sembra intenzionata a continuare a correre, del resto fin dagli 
anni settanta molte persone hanno cambiato il modo di vivere e alcuni pionieri della 
corsa su strada in un periodo di "BOOM", tra il settore amatoriale, presero il 
sopravvento e ... molti cittadini rinunciarono a “Sigarette … Bar e … Sedentarietà" per 
intraprendere un’attività sportiva. Oggi conta un centinaio d’iscritti! 
 

                                                                                       
… Luca Baccilieri dopo il nuoto si appresta ad entrare nella zona cambio per poi iniziare la 2°Frazione in bici  
  

Quest’anno la Persicetana Podistica festeggia ben trenta anni di attività, vissuti sempre 
di corsa e con l’intenzione di essere un riferimento per i giovani che vogliono avvicinarsi 



a questa antica quanto affascinante disciplina della corsa su strada. Una Società 
guidata dal Presidente Cesare Murtas, anche con spirito solidaristico, infatti, hanno 
raccolto dei fondi durante la Festa di VolontAssociate 2012, da devolvere alla ricostruzione 
del patrimonio pubblico di Crevalcore. 
 

                                                                                       
… Presenti i  migliori Triathleti  delle maggiori Società inserite nella Federazione Fitri del  panorama italiano. 

 

A questo punto non c’è da meravigliarsi se il Team Pasta Granarolo, pioniere della 
triplice disciplina ha scelto San Giovanni in Persiceto per coinvolgere appassionati o 
semplici Cittadini a praticare le Multidiscipline. Quale migliore occasione se non 
partecipare in questa competizione di Triathlon, organizzata dal Presidente Sergio 
Amaducci e dai suoi uomini convinti che siano un modo di crescita sociale e culturale. 
 

                                                                                        
..Escono uno dopo l’altro dalla piscina Buttarini, Pozzato in 9’48”,  Barnaby 9’51” e Marco Marchesini 12’29” 
 

Il due giugno, in occasione della Festa della Repubblica da ben quattordici anni si 
organizza una gara di triathlon Sprint a Persiceto nella Piscina del Centro Sportivo. 
Una manifestazione “Memorial” voluta dal Presidente Sergio Amaducci e dagli amici 
che non hanno mai dimenticato … Michele Zane e Danilo Cecconi, due atleti del gruppo 
scomparsi prematuramente, interpreti di quest’affascinante disciplina come stile di vita …  
 

     
… Michele Vanzi esce dalla piscina dopo 13’34”… mentre rientra dalla frazione in bici la Signorini in 33’57”. 
 

Un tributo per un atleta che aveva imparato ad amare le “Multidiscipline”, a cinque anni 
dalla sua scomparsa (2008), per Danilo Cecconi. Amava il triathlon e lo viveva 
intensamente fino in fondo tanto da partecipare cinque volte nell’Ironman, ma non solo aveva 
affrontato anche i 100 chilometri del Passatore e i sentieri della Val di Non (gare di sci di 
fondo, alpinismo e skyrunning), di cui era stato protagonista nella terra natale della madre.  
 

     
Dietro Veronica Signorini … un terzetto di atlete con Monica Borsari cercano di recuperare preziosi secondi 
 



Stesso discorso per Michele Zane, un atleta appassionato del Multisport e scomparso 
prematuramente, in un incidente durante una “Granfondo” ciclistica, interprete di 
quest’affascinante disciplina come stile di vita … Il Triathlon Sprint “Ironmike” è il giusto 
tributo per ricordarlo, come il Concorso letterario “In Viaggio con Michele” giunto alla 
13°Edizione, dove interpretava ogni avventura sportiva in un viaggio coinvolgente.  
 

                                                                                         
… Veronica Signorini mantiene a distanza le sue avversarie … Monica Borsari cerca un impossibile recupero 
 

Una gara ”Sprint”… un tributo per ricordarli in questo territorio, dove la cultura 
sportiva dei persicetani, la nutrono da sempre da molte generazioni, infatti, chi conosce 
i profondi valori insiti nel concetto di sport, sa perfettamente che esso non si esaurisce nel 
puro benessere fisico o nel prevenire e salvaguardare la salute ma insegna anche il 
rispetto delle regole che dovrebbero essere alla base del nostro vivere quotidiano. 
 

  
… Jacopo  Buttarini inseguito da  Gregory Barnaby … segue più indietro Luca Faidutti e Danilo Vaccalluzzo. 

 

Una Manifestazione possibile grazie alla “Idropolis Piscine S.r.l.” Sogese e al 
Patrocinio del Comune di Persiceto e Proloco. Ricordo che il complesso natatorio si 
compone di una vasca Olimpionica da 50X20 mt; una da 25X2,50 mt. e una micro/piscina per 
bimbi piccoli. Il tutto inserito in un’ampia zona verde, attrezzata con bar, giochi, area 
picnic, ecc. Servizio nolo lettini nonché sdraio e ombrelloni gratuiti. 
 
 

                                                                                      
… Lucia Nanni  “Photosofia”  abile  e  precisa  nel cogliere  i  momenti  salienti  degli  atleti  in competizione.  
 

Fin dalle prime ore della mattina presso la Piscina del Consorzio Intercomunale e del 
Comune di S. G. in Persiceto in Via Castelfranco n°16, sono tutti all’opera, con 
I’instancabile Presidente della Società Sergio Amaducci. L’intero staff di addetti 
all’organizzazione è in movimento, impegnati a completare l’allestimento e a predisporre 
l’occorrente, per questa giornata all’insegna delle “Multidiscipline”.  
 

                                                                                      
… La frazione ciclistica in un unico giro di circa 21 chilometri si svolgeva nella vicina  periferia di  Persiceto. 

 



… Non tutti gli atleti agonisti della Società sono stati chiamati in servizio, infatti, in gara 
le atlete … Monica Borsari, Alice Giuriato e Olmina Di Taranto ma anche tre amatori e due 
agonisti. Dopo la frattura subita al malleolo piede sx, causata da una banale distorsione 
a casa mia il 24 Aprile, oggi ricopro la veste di fotografo da allegarle al mio 
“Racconto/Cronaca/Diario” di questa magnifica festa con le “Multidiscipline".  
 

                                                                                 
… Gli atleti rientrano dopo la frazione in bicicletta percorsi nella vicina periferia di San Giovanni in Persiceto.  
 

Nel vasto programma previsto al "Via" la 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 automatizzato è dell’Agenzia “ChampionChip” e il “Chip” doveva 
essere posto tramite una fascetta in una delle caviglie. 
 

                                                                                  
… Triathleti rientrano in zona cambio per l’ultima corsa … Luca Baccilieri conclude il primo giro della corsa.   
 

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 si appresta a iniziare il secondo giro … Alice Giuriato concluderà in 1h30’58”(P.Granarolo) 
 

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. 
 

                                                                                     
… Nicoletta  Di  Giacomo  M.4 (Canotriathlon) finisce la gara in 1h37’19”… tra gli addetti dell’organizzazione.  
 



Le condizioni meteorologiche previste sono buone e sicuramente questo ha 
contribuito a far giungere in questa 14°Edizione numerosi specialisti e amatori 
provenienti dalle zone limitrofe e da fuori Regione (circa 550 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.  
 

                                                                                    
… Dario Cecconi conclude in 1h18’432 (Pasta Granarolo) … Piero Pedinotti in azione concluderà in 1h22’02”. 
 

Nella zona cambio s’incontrano numerosi specialisti di tante competizioni giovani e non. 
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).  
 

                                                                                       
… Stefano Sacanna  finisce in  1h22’27” mentre … Andrea  Fontana conclude  in 1h28’41” (Pasta Granarolo).  
 

Per la cronaca le prime atlete a uscire dalla vasca sono Veronica Signorini (10’20”) 
Triathlon Cremona, Elisa Razzi (11’21”) Atomica Triathlon, Rossella Nocchia (11’56”) 
Triathlon Cingolani, Greta Vettorata (12’04”) Liger Team Keyline, Monica Borsari (12’05”) 
Pasta Granarolo, Lorenza Montagnoli (12’16”) Bcicli Triathlon, Mirna Foroni (12’42”) 
Galileo, Annalisa Fontanelli (12’50”) Olimpiacolle.  
 

                                                                                      
… Giorgio Marzocchi concluderà in 1h12’05” (Pett. 428) … cronometraggio automatizzato “Champion Chip”. 
 

Uscita con un netto vantaggio Veronica Signorini può salire in bicicletta 
tranquillamente per recuperare altri minuti preziosi (35’34”), seguita da Giulia Ballestri 
(33’45”) e Monica Borsari (34’21”) in recupero. Un vantaggio che gli permette di tenere 
lontane le avversarie e nella frazione podistica di cinque chilometri (22’12”) incrementa il 
vantaggio e si aggiudica questa 14°Edizione Ironmike 2013!  
 

                                                                                      
… Incontrastata Veronica Signorini vince in 1h07’31” (Cremona) … 3°Class.Ass. Monica Borsari in 1h11’08”.  
 



Sul podio: 1°Cl. Veronica Signorini in 1h07’31” (TD Cremona), 2°Cl. Giulia Ballestri in 
1h10’04” (Modena Triathlon), 3°Cl.Monica Borsari in 1h08’00” (GS Pasta Granarolo), 4°Cl. 
Lorenza Montagnoli in 1h11’42” (Bcicli Triathlon), 5°Cl. Elisa Razzi in 1h12’48” (Atomica 
Triathlon), 6°Cl. Rossella Nocchia in 1h14’29” (Cingolani), 7°Cl.Tania Michelini in 
1h14’43”(Avia Pervia). Bene la Junior del Teram Granarolo Alice Giuriato (1h30’58”). 
 

                                                                                      
… Chiude  con  grinta  Gregory  Barnaby  in 58’38”1°Ass. … Gianluca Pozzatti 2°Ass. in  59’09” (Cus Trento).  
 

Nella competizione maschile … esce per primo Federico Franceschi (9’41”) lo segue il 
gruppo dei migliori, Jacopo Buttarini (9’48”), Gianluca Pozzatti (9’48”), Gregory Barnaby 
(9’51”), Danilo Vaccalluzzo (9’52”), Andrea Martinelli (10’00”), Stefano Bortolami (10’32”), 
Gabriele Baroni (10’48”), Leonardo Simoncini (11’03”), Pasquarella (11’09”), Matteo 
Ligabue (11’26”) e Manolo Bertasi (11’26”). 
 

                                                                                     
… Marco Marchesini chiude in 1h05’57” (Ova Centese) … primo tra  i  Master M.5  Michele Vanzi in 1h09’05”. 
 

Al Cambio “Nuoto/Bici” i migliori sono a pochi secondi dai primi dodici ma … nella 
frazione in bicicletta Gregory Barnaby (29’19”) è il più veloce seguito da un gruppetto 
composto sempre dai migliori con Jacopo Buttarini (29’20”), Gianluca Pozzatti (29’23”), 
Manolo Bertasi (29’43”), Matteo Ligabue (29’55”), Federico Franceschi (30’54”), Andrea 
Martinelli (31’01”) e Danilo Vaccalluzzo (31’09”),  
 

                                                                                     
… Termina  soddisfatto della  sua  prova  in  1h14’20” Luca Baccilieri … lo segue Piero Pedinotti in 1h22’02. 

 

Una volta rientrati in “Zona Cambio” e depositato la bicicletta nell’apposita rastrelliera, 
l’ultima frazione podistica è quella decisiva, infatti, Gregory Barnaby 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 18 minuti e 37 secondi. L’unico 
del gruppetto inseguitore che riesce a starci dietro è Gianluca Pozzatti (17’58”). 
 

                                                                                      
… Immancabile al  termine  delle  varie competizioni il tradizionale Pasta-Party offerto a  tutti gli  atleti e non.  
 



Vince il 14°Sprint Ironmike di Persiceto: Gregory Barnaby in 58’38”, 2°Cl. Gianluca 
Pozzatti in 59’05” (CUS Trento), 3°Cl. Jacopo Buttarini in 59’54”, 4°Cl. Danilo 
Vaccalluzzo in 58’05”(Firenze), 5°Cl. Federico Franceschini in 1h01’31” (Galileo), 
6°Matteo Ligabue in  1h0131” (Avia Pervia), 7°Cl. Manolo Bertasi in 1h02’05” 
(GS.Bardolino), 8°Cl. Andrea Martinelli in 1h02’16” (Livorno), 9°Cl. Stefano Bortolami in 
1h02’18” (ASD Rhodigium), 10°Cl.Pasquarella in 1h02’28” (Edera Forlì). 
 

                                                                                      
… Ancora una volta il Team Pasta Granarolo ha fatto centro in questa 14°Edizione Triathlon Sprint Ironmike.   
 

Tra i pochi atleti che hanno potuto gareggiare del Team Granarolo, hanno ben 
figurato: Davide Labanti (1h03’26”), Luca Baccilieri (1h14’20”), Dario Cecconi (1h18’43”), 
Roberto Brintazzoli (1h25’59”) e tra gli amatori … Andrea Fontana (1h28’41”), Stefano 
Sacanna (1h22’27”) e Olmina Di Taranto (1h32’07”). Bene anche la simpatica ed 
esordiente Olmina Di Taranto (M.1) finisce la gara in 1h32’14”. 
 

                                                                                      
… Offerto a  tutti  i partecipanti  e  non,  addetti  alla organizzazione e  alla protezione  civile il  “Pasta Party”.   
 

Premi in denaro fino al 1°Ass. e dal 6° al 10° uomo, materiale tecnico e/o premi in natura. 
Premiazione Femminile in denaro fino alla 1°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.  
 

                                                                                      
… Si conclude questa festa con  le “Multidiscipline” nell’adiacente prato della  piscina con  il  “Pasta Party”.  
 

Ora l’attenzione si rivolge ai più piccoli triathleti, infatti, il 9 giugno si replica nello 
stesso luogo in cui è andata in scena questa gara dei “Grandi”… In programma il 
12°Triathlon Ironkid. Una Prova valida per il Circuito Emilia Romagna Tri Kids Cup 
2013 Trofeo Regionale di Società Giovanissimi. Un buon motivo per far scoprire a 
bambini e ragazzi il “Triathlon” nell’età dello sviluppo.  
 

                                                                                      
… Sul podio la premiazione delle prime dieci donne assolute e … i  primi  dieci uomini  assoluti (Photosofia). 
 



Con la partecipazione alla manifestazione si acconsente all’eventuale pubblicazione 
delle fotografie e dei video della gara. Incaricati a seguire l‘evento sportivo, Andrea 
Nanni e sua figlia Lucia (Photosofia), hanno dimostrato abilità e precisione nel cogliere i 
momenti salienti degli atleti durante le loro “Performance”. Immagini scattate in digitale e 
visionabili attraverso internet nel loro sito: www.photosofia.it. 

 
 

14°TRIATHLON SPRINT “IRONMIKE” CITTA’ SG.IN PERSICETO- CLASS.TEAM  P.GRANAROLO CAT.VARIE  -  2 GIUGNO 2013  
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 

19 LABANTI DAVIDE 1977 1.03.26 0.11.10 0.01.30 0.30.05 0.00.37 0.21.00 4'11" 3 S.4 

3 BORSARI MONICA 1984 1.11.08 0.12.05 0.01.37 0.34.21 0.00.37 0.23.27 4'41" 3 S.2 

202 BACCILIERI  LUCA 1979 1.14.20 0.13.17 0.01.47 0.35.31 0.00.38 0.24.08 4'49" 32 S.3 

287 CECCONI  DARIO 1961 1.18.43 0.20.06 0.02.02 0.34.22 0.01.06 0.27.31 5'30" 16 M.3 

21 Am SACANNA STEFANO  1.22.27 0.12.52 0.01.58 0.36.12 0.01.30 0.28.33 5'42"  6°Am S.4 

361 BRINTAZOLI ROBERTO  1.25.59 0.13.55 0.01.52 0.38.46 0.01.15 0.29.05 5'48" 78 S.4 

33 Am FONTANA ANDREA 1965 1.28.41 0.19.07 0.01.52 0.39.17 0.01.11 0.26.11 5'14" 20°Am M.2 

51 GIURIATO ALICE 1995 1.30.58 0.14.59 0.01.54 0.39.47 0.01.05 0.29.29 6'46" 52 JU 

3 Am DI TARANTO OLMINA  1.32.07 0.18.19 0.02.27 0.40.14 0.01.31 0.31.09 6'13" 1 M.1 

 
 
 


