
 

 

 
 

Cavaso del Tomba, ridente cittadina delle Prealpi Venete, ai piedi del massiccio del Grappa, ha ospitato 

sabato 26 e domenica 27 maggio il Campionato Italiano Fssi di cronoscalata mtb, e la prima prova del Deaf 

Berglauf Cup, manifestazione internazionale di corsa in montagna per sordi. 

Le gare abbinate, prevedevano anche una classifica di combinata che veniva stilata in base ai tempi ottenuti 

dagli atleti nelle due prove. 

La cronoscalata del sabato, si è sviluppata nel bellissimo percorso che partiva dagli impianti sportivi di 

Cavaso, e terminava dopo circa 8 km. di lunghezza,  e 620 mt. di dislivello, in cima al Monte Tomba.   

I partecipanti non sono stati molto numerosi  come ci si aspettava, ma i 18 partenti hanno comunque fatto 

onore alla prova con prestazioni degne di plauso. 

Fra tutti ha primeggiato l’altoatesino Mike Irsara, dopo una prova superba. E’ vero che mancavano gli 

specialisti Monaco e Cucco, ma avrebbero fatto fatica anche loro a tenerlo a bada. Si trova in uno stato di 

grazia davvero invidiabile. Secondo è arrivato Collina, e pochi secondi dopo il “vecchio” Dissegna. 

Telser non ha avuto nessun problema a primeggiare fra le donne (lei e la graziosa Tanja). 

Per Mike e Renate un meritatissimo “tricolore”. 

La domenica dopo 27 maggio,  ben 45 podisti (in maggioranza austriaci) si sono ritrovati ancora agli 

impianti sportivi,  dove alle 9.45 hanno dato il via alla prova di corsa in montagna (berglauf) sempre fino 

sulla cima del Monte Tomba, ma in un percorso molto diverso e più ripido, lungo poco più di 6 km… 

Anche stavolta ha trionfato Mike Irsara, che così ha fatto sua anche la combinata. Ai posti d’onore gli 

austriaci Wenzel e Kubu.. Solo quarto il campione uscente Bellitto, che evidentemente ha pagato lo sforzo 

fatto sabato nella mtb. 

Fra le donne, stavolta più numerose, sempre Telser batte tutte con un tempo di scalata davvero 

formidabile. La seconda staccata di oltre 5 minuti… 

Anche per Renate il bis con la combinata. 

Le gare di mtb e corsa in montagna erano valide anche per il Campionato Regionale Veneto FSSI, dove si 

sono visti classificare ai primi 3 posti nella mtb Dissegna, Geronazzo (dell’Anum) e Mantoan del GSS Berico 

di Vicenza, mentre nella corsa in montagna si sono classificati nell’ordine:  Bellitto, Geronazzo e Noal, tutti e 

tre della squadra di Montebelluna. 

Alle premiazioni sono intervenuti varie autorità fra cui l’assessore alle politiche sociali, e l’assessore alle 

politiche agricole del Comune di Cavaso del Tomba, in rappresentanza del Sindaco. 

La festa è terminata con il pranzo alla “Casa degli Alpini” ottimamente preparato dai volontari 

dell’Associazione Non Udenti di Montebelluna 

 

 

  


