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ultimenotizie 

Campionato Europeo Marathon: si correrà anche il primo Campionato Italiano per 
Non Udenti 

 
 

 

Sul percorso Classic si assegnerà la maglia tricolore ai Non Udenti 
 
Mancano meno di due settimane al via del Campionato Europeo Marathon in programma il 27 Giugno a 
Montebelluna e la fucina di Pedali di Marca continua a produrre. 
 
È notizia di questi giorni, infatti, che la Granfondo del Montello, percorso Classic, sarà valida come prova unica del 
Campionato Italiano non udenti, indetto dalla Federazione Sport Sordi Italia (F.S.S.I), organismo riconosciuto dal 
Comitato Italiano Paralimpico. 
 
Si tratta della prima volta che viene organizzato un Campioanto italiano per non udenti, e lo si deve anche alla 
profonda amicizia e stima che lega Massimo Panighel all’Associazione Non Udenti di Montebelluna e al Deaf Mtb 
Cup che si occupa di promuove la mtb tra gli atleti non udenti con il suo Presidente Claudio Geronazzo, 
montebellunese d’adozione. 
 
La F.S.S.I è la prima Federazione di atleti disabili (non udenti) sorta in Italia, nel lontano 1924, ed è una Federazione 
multidisciplinare. Contempla, infatti, quasi tutte le discipline, che spaziano dal calcio al basket, dalla pallavolo alla 
pallamano, dal ciclismo su strada alla mountain bike, dagli sport invernali agli sport acquatici (nuoto e pallanuoto), 
passando per molte altre discipline: bowling, tennis, tennis da tavolo, pesca sportiva, etc… 
 
Alla prova, che si svolgerà sul percorso Classic di 52 km, saranno 34 gli atleti, tra cui tre donne, per la conquista 
dell'ambito Tricolore. 
 
Tra gli atleti di spicco ci sarà Gianfranco Monaco, campione Europeo in carica di cross country e staffetta (2 ori a 
Verona nel 2008) oltre che maestro Amibike. Saranno presenti anche gli atleti della squadra nazionale che in luglio 
parteciperanno all’Europeo per non udenti a Barcellona (Spagna): Luigi Cucco, Michael, Irsara, Angelo Favilli e 
Filippo Altobelli. Tre le donne in gara Renate Telser, campionessa mondiale in carica (2007 in California).  
 
Presente in gara anche Andrea Dissegna, attuale C.T. federale, che avrà così modo di verificare in diretta lo stato di 
forma dei suoi ragazzi. 
 
Il Campionato Europeo è ormai un appuntamento a trecentosessanta gradi, ricco di eventi e attività che pochi altri 
riuscirebbero a proporre e rappresenta uno degli appuntamenti clou dell'anno: mancare significa perdersi un gran 
spettacolo. 

 


