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Il Gruppo Sportivo Sordi Trentini può essere orgoglioso di aver organizzato la 1^ International 

DEAF MTB-Orienteering 2011, circuito internazionale così denominato e votato ad alta 

maggioranza delle Società sportive silenziose presenti alla riunione tecnica per l’assegnazione 

delle varie competizioni per la stagione in corso, tenutasi a Carpi (MO) il 15 gennaio 2011. 

Si è trattato della primissima volta che una gara di MTB-Orienteering venisse proposta per 

l’organizzazione a livello nazionale ed internazionale e la nostra Società ha avuto l’orgoglio di 

vedersi assegnare questo prestigioso incarico da parte del Direttivo del DMC su accordo con la 

maggioranza delle Società. 

La caratteristica fondamentale del Mountain Bike-Orientamento è data dal fatto che è obbligatorio 

percorrere esclusivamente le strade ed i sentieri segnati in carta, evitando tagli o scorciatoie su 

terreno naturale. Per poter leggere la carta mentre si pedala ed avere le mani libere per la guida, il 

concorrente dispone di un leggio girevole fissato al manubrio. 

Le doti che un bike-orientista deve possedere sono una buona padronanza del mezzo meccanico 

e la capacità di interpretare con precisione e velocità le diverse soluzioni che il tracciato propone 

per raggiungere i diversi punti di controllo. 

E’ noto che molti sportivi sordi gareggiano sia nell’orienteering che nella mountain-bike, ma forse 

alcuni di loro o molti di loro non hanno una certa padronanza con cartina e bussola ma anche con 

la mountain bike, e proprio per questo fatto è stato deciso di effettuare questa manifestazione in 

due giornate tra sabato e domenica, con questo programma: 

 

Nel pomeriggio di sabato 8 ottobre, presso l’Hotel Sant’Ilario di Rovereto si è svolto il corso base 

“in mountain-bike con cartina e bussola”, tenuto dall’istruttrice FISO Brunella Grigolli con il 

supporto di Graziella Di Bella, che ha visto la presenza di 10 interessati che hanno potuto 

conoscere ed approfondire i seguenti argomenti: 

 

- cos’è l’orienteering? 

- la bussola: storia, funzionamento e uso 

- lettura della cartina e simbologia relativa 

- tecnica base di orienteering in mountain bike. 

 



Finita la parte teorica in aula, tutti hanno potuto cimentarsi nel percorso allestito per la categoria 

Esordienti, mettendo in pratica gli insegnamenti impartiti, alcuni a piedi ed altri in sella alle loro 

mountain bike potendosi così allenarsi e studiare il territorio per la gara del giorno successivo. 

 

Nella mattinata di domenica 9 ottobre, nella zona di Calliano (Trento) vicino a Rovereto, si è 

svolta invece la competizione vera e propria denominata “1^ International Deaf MTB-Orienteering 

2011”, alla quale hanno preso parte 16 atleti sordi (13 per la categoria assoluta maschile e 3 per 

quella assoluta femminile) assieme a circa un centinaio di atleti udenti (in occasione dell’ultima 

prova di Coppa Italia Mtb-O, organizzata dalla Gronlait Team Orienteering) come prova e 

dimostrazione di integrazione e confronto sia a livello sociale che a livello sportivo. 

Il percorso aveva la stessa lunghezza di circa 8,6 km con 130 mt di dislivello per entrambe le 

categorie e ha visto salire sul gradino più alto del podio l’altoatesino Michael Irsara e la trentina 

Graziella Di Bella. Sfortunata la gara di Corrado Pegoretti che è incappato in una foratura, 

nonostante la prestazione perfetta dal lato tecnico. Discreta la prova dell’altro atleta trentino 

Gianfranco Monaco, nonostante abbia preso in mano una cartina di orienteering dopo ben 10 anni. 

 

A tutti i partecipanti è stato consegnato un simpatico pacco gara con prodotti vari, mentre i primi tre 

classificati per la categoria maschile e per quella femminile sono stati premiati con ricchi premi in 

natura. Il fine settimana si è concluso così con un pasta party in allegra compagnia sotto il tendone 

delle feste del Parco Europa di Calliano. 

 

Il Comitato organizzativo G.S.S.Trentini 
 

Di seguito: 

- risultati 
- galleria fotografica 
 


