
CAMPIONATO ITALIANO FSSI MTB, PESCASSEROLI (AQ), 4 SETTEMBRE 2016 
 
Per la prima volta in Abruzzo nella storia sportiva dei sordi il Campionato Italiano FSSI di 
Mountain Bike integrata con la manifestazione dei normodotati nell'Abruzzo, a 
Pescasseroli. 
 
IV Gran Fondo MTB del IV Parco Nazionale d'Abruzzo di Pescasseroli di domenica 4 
settembre, taglia il traguardo del Campionato Italiano FSSI Mountain Bike. 
 
Così la IV edizione della Gran Fondo MTB del 4 settembre 2016 a Pescasseroli ha 
combinato la gara rituale con il campionato italiano Marathon che ha visto scendere su 
strada 21 atleti sordi, sotto la fascia del Gruppo Sportivo ENS Roma “Comitti“, che si 
coordina con la Federazione Sport Sordi Italia. Fondamentale per la riuscita 
dell’Associazione Sportiva di Pescasseroli, artefice della gara ciclistica, subito ringraziata da 
Piero Italiani:” Per noi è un traguardo importante far parte di un circuito della Marathon e 
per questo ringrazio per la sensibilità nei confronti della società di Pescasseroli e della 
Federazione Sport Sordi Italia“.  
 
Nella manifestazione con il supporto tecnico-logistico dell’AS PESCASSEROLI, lo 
svolgimento del Campionato Italiano FSSI di Mountain Bike con il GS ENS ROMA “Comitti”, 
che ha sancito una fratellanza tra sportivi sordi e sportivi udenti con la squisita 
collaborazione con lo staff dell'AS PESCASSEROLI. 
 
Il Presidente del GS ENS ROMA “Carlo Comitti” Piero Italiani (nato a Pescara e vive a 
Roma, olimpico di tuffi 1984 e 1988) ha voluto tale integrazione per stimolare la 
concorrenza tra gli udenti e i sordi che hanno dimostrato le loro potenzialità. E’ Luigi Cucco 
(GS ENS Roma “Comitti”), già titolato campione del mondo di ciclismo dei sordi, a mettere 
il sigillo al primo posto, bravo anche questa volta a cogliere le occasioni, quasi che il 
percorso fosse sagomato sulle sue caratteristiche. Il giovane promettente Mirko Gabelli 
(GS Sordi Modena) lo segue sul secondo gradino. Anche Filippo Altobelli (GS ENS Roma 
“Comitti”) si inserisce nella triade dei leader. 
 
Il Presidente della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) Guido Zanecchia e il DT 
Tornincasa hanno rivolto i suoi cari saluti nella cerimonia di premiazione insieme Piero 
Italiani che hanno premiato diversi atleti. 
 
Classifica  
1 Luigi Cucco (GS ENS ROMA "C.Comitti") 
2 Mirko Gabelli (GS SORDI MODENA) 
3 Filippo Altobelli (GS ENS ROMA "C.Comitti") 
 
Classifica per Società  
1 GS ENS ROMA "C.Comitti" 
2 GS SORDI MODENA 
3 POL. TERNANA SORDI 
4 GS SORDI ANCONA 
5 SUDTIROLER BOLZANO 
6 PSP NAPOLI 


