TRIATHLON
Fatica e fascino per una disciplina in costante ascesa

Il Triathlon è l'ultima Sezione nata nella Polisportiva Edera, ma ha già tre lustri di attività, anche se dal
1999, la sua escalation ha assunto i ruoli della massima evidenza. Questa difficile disciplina composta
da tre sport nelle versioni di forza resistente (in altre
parole in prove di mezzofondo) quali il Nuoto, il
Ciclismo e il Podismo, arrivò in Italia agli inizi degli
anni ottanta, sfi^uttando il successo ottenuto nelle
Americhe e in Oceania in particolare.
Soprattutto forono gli echi della disputa annuale,
alle Haw^aii, d e l l ' I R O N M A N , composto da massacranti segmenti: 3 miglia di nuoto, 180 chilometri
in bicicletta, 42 chilometri di podismo.
L'avvio del triathlon nel nostro Paese non propose
le distanze massacranti sopra citate, ma misure nettamente più abbordabili definite "Medio" (1,7 km
di nuoto, 65 in bici e 15 di podismo), oppure "Corto" (1 -45 - 10).
In quel periodo nacque appunto una specifica sezione all'interno della Polisportiva Edera fi-equentata e
composta da esponenti del Marathon. I primi a
cimentarsi in queste gare, comunque dure anche
nelle versioni più leggere, fiirono: Sauro Turroni,
Lorenzino Lazzarini, Enzo Domenicani ed Aurelio
Valmaggi.
In seguito si aggiunsero Pietro Capanni, Lauro Ciani, "Moto Perpetuo"-Sergio Tampieri, Fabio Barzanti, Tiziano Zacchi, Gilberto Ghetti.
L'attività proseguì senza toccare punte altissime di
intensità, anche perché ben presto si intrecciò nella
disciplina, la "guerra" delle sigle, delle federazioni o
degli enti più o meno meritevoli di considerazioni.
Fatti, questi, non certo nuovi allo sport, se poi pensiamo al karaté che non è ancora riuscito a divenire
sport olimpico per questi motivi, un eventuale stupore si scioglie.

1987 - La prima squadra di triathlon
da sin.: Lazzarini, Capanni, Ciani, Tampieri, Barzanti

Il triathlon trovò finalmente pace all'interno della
FITRI (Federazione Italiana Triathlon), ma l'attività
all'interno dell'Edera non decollò anzi andò pian
piano a "coda di topo", ma nel 1999 avvenne la
svolta.
—

Squadra '99
Lacerenza, Gramellini, Biondi, Tonini, Olivucci
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IL NUOVO CORSO DELL'EDERA TRIATHLON.
L'idea nacque da due "ex valenti mezzofondisti" dell'Edera Atletica, Giampiero Gramellini e Gianni
Lacerenza, dal prof. Giorgio Reggiani e dal sempre
presente ed efficiente Renato Gramellini sorse la
seconda e totalmente rinnovata Sezione triathlon
della Polisportiva. G l i inizi furono in ottica duathlon (Podismo-Ciclismo-Podismo), proprio perché
gli atleti erano tutti in origine dei mezzofondisti ed
alcuni si erano già cimentati nelle gare ciclistiche
amatoriali.
L'arrivo della componente nuoto non tardò a venire
ed iniziarono le partecipazioni anche a vere e proprie gare di triathlon. In questi ultimi quattro anni
però, le migliori risultanze sono venute comunque
dal duathlon che, in Italia, è una componente
importante e partecipata della FITRI.
L'unione della componente podistica a quella ciclistica, ha esaltato le doti del già citato loquacissimo
Gianni Lacerenza, che ha saputo raggiungere risultati di pregio assoluto. Nel 1999 è giunto quinto ai
Campionati Italiani Individuali, mentre la squadra
composta dallo stesso Lacerenza, da Giampiero
Gramellini, Andrea Biondi, Alessandro Tonini,
Alan Olivucci è giunta nona. Nella classifica finale
di stagione però la formazione ederina è stata classificata al sesto posto assoluto in Italia.
Il 2000 sancì la grande crescita di Gianni Lacerenza
che riuscì a conquistarsi la Nazionale di duathlon.
Dopo aver colto il Bronzo ai Campionati Italiani

Campionato Italiano Squadre 2000
Lacerenza, Matteucci, Strinati, Gramellini, Biondi

Individuali ed aver vinto le prove internazionali di
Ostia e di Remedello di Brescia, fu selezionato per i
Mondiali di Calais in Francia dove chiuse con un
onorevole 48° posto. Anche la squadra andò benissimo. Finì quinta nella specifica gara dei Campionati Italiani e fu classificata al secondo posto finale
nel ranking nazionale per società.
La formazione composta dallo stesso Lacerenza,
Gramellini, Umberto Matteucci (anch'esso con un

notevole passato in atletica) Claudio Strinati e
Andrea Biondi, era così divenuta una bella realtà del
duathlon italiano dopo soli due anni di attività. D i
nota poi i piazzamenti dei singoli nel ranking di fine
stagione che vide ben nove ederini classificati: Lacerenza terzo, Gramellini dodicesimo, Matteucci
quattordicesimo. Biondi quarantesimo, Cristian
Zaghini (ex Tricolore ed azzurro in atletica) quarantunesimo, Strinati al quarantottesimo, più indietro
Alessandro Tonini, Tervio Fabbri e Matteo Ranucci.

2001

Il 2001 fu ancora migliore grazie ad un sempre positivo Gianni Lacerenza e ad una ragazza di ottimo
livello Romina Ridolfi.
Ambedue conquistarono l'azzurro, la Ridolfi gareggiò al Campionato Europeo di Mafra in Portogallo,
cogliendo il Bronzo a squadre ed il quindicesimo
posto individuale.
A i Mondiali di Rimini fu sfortunata, un infortunio
la costrinse al ritiro, quando si stava giocando bellamente le sue possibilità. Alla Rassegna iridata parte-

- Un gruppo di triatleti dell'Edera Triathlon

cipò anche Lacerenza che finì 49° assoluto, ma contribuì col suo piazzamento alla conquista del Titolo
Mondiale per l'Italia.
Anche questa risultanza diede nuovo vigore alla
società ederina che nell'anno aggiunse una serie di
altre belle ed evidenti prestazioni. La Ridolfi conquistò l'Argento agli italiani, mentre la squadra femminile, composta dalla stessa Ridolfì, da Patrizia
Gaiardi e da Laura Manzecchi colse il quinto posto.
La formazione maschile (Gramellini, Lacerenza,
Strinati, Biondi e Claudio Comastri) finì nona. D i
grande nota le risultanze nei Campionati Italiani di
categoria (Age Grupe) sempre nel duathlon, con
Matteucci Campione Italiano fra gli S4 e il secondo
posto di Gramellini nella medesima categoria. Positivi anche taluni piazzamenti ai Mondiali "Age Grupe", come il tredicesimo di Patrizia Gaiardi nelle S3
e il quattordicesimo di Gramellini fra gli S4.
A fine anno l'Edera Triathlon s'è collocata al terzo
posto nel ranking di duathlon mentre in quello
individuale Lacerenza, Gramellini e Matteucci hanno confermato i piazzamenti dell'anno precedente.
A livello femminile l'Edera finì quarta.
L'attività di triathlon vide nel 2001 una crescita

costante degli ederini anche se ancora distanti dai
vertici. E siamo arrivati alla stagione 2002, tra l'altro
ancora in corso, ma già in grado di evidenziare bellissime risultanze nonostante la partenza verso altre
società da parte dei due numeri uno, Lacerenza e la
Ridolfì. E ' arrivato proprio quest'anno quel piazzamento nel triathlon che, dopo tanto duathlon, era
veramente atteso.
Laura Manzecchi s'è laureata Campionessa Italiana
di duathlon nella categoria S2, è giunta quinta in
quello individuale assoluto ed è giunta seconda in
quello di Triathlon nella sua categoria. Fra gli S3 di
duathlon secondo posto anche per Fabio Pizzagalli.
Nel Campionato Italiano a squadre di duathlon,
grazie a Gramellini, Biondi e Fabio Pizzagalli l'Edera s'è classificata al sesto posto, mentre la squadra
delle ragazze composta da Laura Manzecchi, Laura
Giordano e Patrizia Gaiardi è finita al quinto posto.
La stagione, ripetiamo non è ancora finita, ma
quanto fatto in questa come nelle precedenti, basta
per dire che l'Edera Triathlon è una realtà non solo
della Polisportiva ma dell'emergente e sempre più
affascinante mondo di questo insieme di discipline.

Laura Manzecchi - Campionessa Italiana Age Grupe
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Gianni Lacerenza con la Nazionale dopo la vittoria nel Campionato Mondiale a squadre di Duathlo

