
 

 

 

          

 

                                NOTIZIARIO 
 

                   Riunione del 15 Aprile 2013 

"Triathlon…e non solo…" 
 

Relatori: Luigi Bianchi – Presidente Federazione Italiana Triathlon 

Daniel Antonioli – atleta Gruppo Sportivo Esercito 

Giulio Molinari atleta Gruppo Sportivo Carabinieri 
 

 

PRESENTI: AIROLDI – ARMANO - BERTINI – BIROLI - BRAGA – BRUSTIA CESARE – 

CAMASCHELLA – CIANCIA - DE REGIBUS – DIFONZO – DI SEGLIO – FOTI - GRAZIOSI – 

IANNO’ - MANDATO – MARMO – MIGLIORINI - MILONE – MINOLI – NANOTTI  -  PICCHIO - 

PINTO – SPAINI - VANOLI – VECCHIO - VOLPATI. 

  

ASSENTI GIUSTIFICATI: Antoniotti - Bossi – Carretto - Danelli Turchelli – De Angelis – 

Franzoni – Ghisellini - Giannoccaro – Massolo  - Mottini - Soldi - Zweifel. 
 

Soci presenti:  N. 26/68  pari al  38 % - Ospiti club 7 – Ospiti soci 1.  

 

La riunione si apre con il saluto del Presidente Roberto Picchio agli Ospiti ai numerosi Soci 

presenti, ed ai relatori. Dopo il convivio il Cerimoniere Stefano Spaini annuncia l’ingresso 

nel club del nuovo socio ing. Luciano Zucca Marmo al quale il Presidente provvede ad 

appuntare sul petto il distintivo del Panathlon e a cui noi tutti rivolgiamo nuovamente i 

nostri più sinceri auguri di benvenuto. 

 

                     
 

Prende la parola Luigi Bianchi, neo eletto Presidente della Federazione Italiana Triathlon 

per il quadriennio 2013-2016. 

“Il mio avvicinamento a questo sport è relativamente recente. Sì, conoscevo il Triathlon 

come spettatore e in particolar modo conoscevo gli Ironman così tanto esposti sui media di 

tutto il mondo ma ero meno a conoscenza delle altre distanze come ad esempio quella 

olimpica e dei suoi campioni. In questi anni ho frequentato i campi gara inizialmente per 

seguire la mia compagna che pratica questa disciplina; piano piano mi sono avvicinato e 
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sempre più appassionato al movimento del Triathlon conoscendo così Atleti, Tecnici, e 

Dirigenti. 

Bianchi aggiunge che proprio per questa passione gli è stata richiesta da molti la 

disponibilità a candidarsi per un’avventura che reputa ardua ma molto affascinante. La 

Federazione ha sicuramente molto lavorato in questi anni, ma non ha ancora raccolto 

l’interesse di media e sponsor come meriterebbe. 

 

 

            
 

 “La Federazione che io vorrei è una Federazione più vicina a tutto il movimento, agli 

Atleti, ai Tecnici, ai Club e a tutti quei giovani che si avvicinano per la prima volta al 

Triathlon e che sono il futuro di questo sport. Il mio programma è chiaro: una Federazione 

più attenta a tutte le richieste e le aspettative per migliorarla e creare eventi sempre più 

importanti che possano far crescere il Triathlon in una Nazione come l’Italia che sembra 

fatta apposta per questa disciplina”. 

Bianchi ribadisce che il suo impegno sarà prioritario visto che ha deciso di dedicare gran 

parte del suo tempo a questo lavoro che  non sarà facile. 

È proprio per dare un forte slancio al Triathlon in Italia che è necessario lavorare ancora 

più duramente alzando l’asticella di qualità e di professionalità di tutti, a cominciare 

appunto dalle massime cariche che in questo momento devono essere di esempio e stimolo. 

Prende la parola Giulio Molinari che spiega alla platea un allenamento settimanale tipo di 

chi come lui fa del triathlon la sua professione e a seguire interviene Daniel Antonioli che 

riferisce l’allenamento di un atleta di winter triathlon.   

La serata si chiude con l’intervento dell’atleta rumena Ana Maria Cretu dell’atletica 

Bellinzago che racconta le sue esperienze di atleta di triathlon.  

Numerose domande agli ospiti concludono la piacevole serata. 

 

APPUNTAMENTI E VARIE: 

 
 

Prossima riunione: Lunedì 20 Maggio 2013 ore 20,00 

presso il Ristorante Parmigiano via dei Cattaneo n.6 Novara 
 

Argomento della serata: 

"Il tennis a Novara…un po’ di storia e attualità…" 

Relatori: Sandro Capelli – maestro di tennis Federale - A.S.D. Tennis Novara 
 

                                                                                                     Il Segretario 

                                                                                                     Paolo Bertini 
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