


Il Pentathlon nasce come disciplina sportiva nell'antica Grecia e 

rappresentava una delle principali gare dei Giochi Olimpici.

Il Barone Pierre De Coubertin nel 1912, in occasione della quinta 

edizione dei Giochi Olimpici moderni, introdusse anche 

l’affascinante disciplina del Pentathlon Moderno.

Scherma

La specialità è la spada. La formula di gara prevede un torneo 

all’italiana ossia, ogni atleta deve incontrarsi con tutti i 

partecipanti. L’assalto è ad una sola stoccata ed il tempo a 

disposizione è un minuto.

Nuoto

Stile libero 200 m.t.

Equitazione

Gara di salto con un percorso di 12 ostacoli (mobili) con 15 

elementi (gabbia e doppia gabbia). I cavalli vengono assegnati 

agli atleti tramite sorteggio ad ogni competizione.

Combined

Consiste nella prova di tiro (pistola olimpica laser) e corsa (in 

pista o campestre), da svolgersi consecutivamente 4 x 800 mt 

intervallati da 4 serie di tiro, su un bersaglio posizionato a 10 metri.

La competizione si compone di cinque diverse prove:

Il Pentathlon



Nato a Modena il 26 dicembre 1985, dopo aver iniziato la sua 

cariera sportiva col nuoto inizia il pentathlon all’età di 15 anni nella 

società Pentamodena. A 18 anni la prima convocazione in 

nazionale junior e il passaggio al Gruppo Sportivo Forestale.

Principali risultati:

2006 

- campione italiano di categoria

- 1°posto campionati del mondo junior Shanghai a staffetta  

2007

- campione italiano di categoria

2008

- campione italiano di categoria

- 2°posto prova di coppa del mondo Millfield 

- 14°posto Olimpiadi Pechino 

2009

- campione italiano di categoria

2010

- campione italiano di categoria

- 4°posto prova di coppa del mondo Budapest 

- 4°posto finale di coppa del mondo Mosca 

2011

- campione italiano di categoria

- 3°posto campionati del mondo a squadre Mosca 

- 5° posto prova di coppa del mondo Rio de Janeiro

2012

- campione italiano di categoria

- 1°posto prova di coppa del mondo Szazhalombatta, Hungary 

- 5°posto campionati del mondo Roma 

- 1°posto campionati del mondo a squadre Roma 

- 20°posto Olimpiadi Londra

Record

- 9'41'' WC- Rio de Janeiro 2012 

record mondiale e olimpico sulla prova di Combined

- 6000 pnt WC Szazhalombatta 2012

record mondiale di punteggio totale in gara internazionali

Obiettivi:

Salire sul gradino più alto del podio alle prossime Olimpiadi di Rio 

de Janeiro 2016. In collaborazione con la societa Pentamodena è 

stato creato uno staff di professionisti per migliorare la prova del 

nuoto e consolidare quella della scherma.
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Il Ruolo sociale dello Sport è riconosciuto oggi a livello Mondiale.

Lo sviluppo delle capacità fisiche, intellettuali e sociali attraverso 

l’educazione allo sport dovrebbe essere incoraggiata sia 

nell’ambito del sistema educativo che in tutti gli aspetti della vita 

sociale, al fine di sostenere i giovani ad identificare le loro capacità 

ed i loro limiti aiutandoli quindi a superare le difficoltà alle quali 

sono confrontati nella vita di tutti i giorni.

La Società è chiamata a sostenere concretamente gli ideali 

sportivi con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita attuali e 

future.

Poniamo in primo piano l’opportunità per lo sponsor di 

promuovere attivamente, attraverso un contributo,  i valori e 

la disciplina che lo sport rappresenta, facendo della 

sponsorizzazione uno dei più prestigiosi sistemi di 

comunicazione aziendale con il vantaggio di migliorare 

l’immagine complessiva dell’azienda.

Il mercato della sponsorizzazione sportiva è un fenomeno in 

enorme crescita che rende possibile anche a piccole e medie 

imprese di essere protagoniste di fronte ad un target fortemente 

diversificato e sempre più attento ai valori sociali.

Grazie alla capacità dello sport di rendere in ogni occasione uno 

spettacolo unico ed irripetibile e,  all’imprevedibilità ed aleatorietà 

della competizione, lo sport attrae un pubblico sempre più vasto 

fatto di giovani e meno giovani, di sesso ed estrazione politica 

diversi. 

La sponsorizzazione sportiva assume la funzione di un “media” 

atipico attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene 

divulgato direttamente durante tutte le manifestazioni sportive 

ma, anche indirettamente grazie ai media tradizionali (giornali, 

radio e televisione) che veicolano in numerose occasioni il 

messaggio promozionale.
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