
Si è svolta sabato 16 settembre a Rosaro di Grezzana (VR) la 3^ prova di Cross Country (XCO), organizzata 

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Scaligera di Verona, con il supporto del Gruppo Sportivo 

Parrocchiale e Alpini di Rosaro, e con il patrocinio del Comune di Grezzana. 

Il percorso, ricavato nei campi e boschi che circondano l’abitato di Rosaro misurava poco più di 6 km, e 

doveva essere ripetuto per 4 volte per un totale di circa 25 km. 

Il tracciato, disegnato dal bravo Luca Spinelli, presentava tratti pedalabili alternati da tratti impegnativi in 

salita, seguiti da lunghe discese fluenti e da alcuni single track da percorrere con la massima attenzione, 

anche a causa del fondo scivoloso causato dalle piogge dei giorni precedenti. 

La gara era valida anche per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Veneto FSSI, al quale hanno 

aderito 6 atleti di 3 diverse Società. 

A tagliare per primo il traguardo assoluto è stato il favorito della vigilia, Luigi Cucco che ha fatto gara 

appaiata con l’altro bravo atleta nazionale il fiorentino Favilli Angelo, salvo poi staccarlo inesorabilmente 

poco dopo la metà dell’ultimo giro. Al terzo posto il forte Gentlemen, Di Giuli Maurizio di Terni che ha 

saputo resistere al ritorno di un agguerrito Mike Irsara.   In gara era presente anche il giovane azzurro Mirco 

Gabelli, anch’esso reduce dai Deaflympic di Samsun, che purtroppo ha forato poco dopo la partenza 

vedendo così svanire i sogni di vittoria. 

In totale hanno preso il via 30 atleti (su 33 iscritti) e ben 27 hanno tagliato il traguardo.  

Per il Campionato Veneto, ha trionfato il vicentino Mantoan Antonio, seguito dai veronesi Luca Spinelli e 

Giampaolo Martini (che è tornato alle gare dopo parecchi anni). 

Al termine della gara tutti si sono ritrovati sotto il tendone per le ricchissime premiazioni e per l’ottima 

cena preparata dai volontari del Gruppo Parrocchiale di Rosaro. 

E’ seguita una riunione tecnica indetta dalla FSSI cui hanno partecipato, oltre alle Società, il Consigliere FSSI 

sig. Salamina ed i DT di Mountain Bike sig. Tornincasa e ciclismo sig. Malacarne. 

Il giorno seguente, sempre a Rosaro su un percorso abbastanza tecnico ma veloce si è svolta la gara di Cross 

Country Eliminator (XCE) cui hanno partecipato 21 atleti delle varie Società. 

La gara era valida per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano FSSI di XCE. 

Anche in questa gara, dopo una finale assai combattuta, ha tagliato primo il traguardo l’intramontabile 

Cucco che ha bissato il successo di sabato. Per lui un week end trionfale.  Al secondo posto troviamo Mirco 

Gabelli di Modena che ha in parte riscattato la sfortunata prova del giorno precedente. A completare il 

podio il vercellese Giuseppe Iachetti, tesserato per il G.S. Ancona. 

Con le due ultime prove è calato il sipario sulla Challenge Deaf Mtb Cup 2017, che ha visto per la prima 

volta vestire la maglia azzurra di leader il già citato Giuseppe Iachetti che ha saputo amministrare gli ottimi 

piazzamenti conseguiti nel corso delle tre prove di Cross Country. 

Fra le Società, dopo anni di dominio del G.S. Modena, la vittoria è andata meritatamente al G.S. Ancona che 

può così festeggiare nel migliore dei modi i suoi 40 anni di attività sportiva. 

Un doveroso ringraziamento va alle Società sportive che hanno organizzato le 3 prove:  G.S.S. Altoatesini 

Bolzano, G.S.S. Ancona e U.S. Scaligera Verona. Un grazie anche al G.S. Ens Comitti di roma che ha 

collaborato all’organizzazione della gara di Marathon. 

Un grazie particolare a tutte le Società, a tutti gli atleti ed alla FSSI per il supporto tecnico  (giudici di gara), 

ed a tutti i volontari che in un modo o nell’altro hanno consentito la realizzazione della Challenge 2017. 

Ed un grande “in bocca al lupo” al nostro caro Ivo Canonici che contiamo di ritrovare presto fra noi come 

atleta, o come primo supporter. 

Un arrivederci al 2018, con gli Europei Edso di mountain bike in Belgio all’orizzonte. 


