
Nei giorni 18 e 19 Maggio, si sono svolte a Brendola (VI) due gare di Mountain Bike riservate ai Sordi, 

ambientato nello stupendo scenario dell’area protetta dei Colli Berici. 

Si è trattato di una corsa in salita a cronometro di circa 7 km con partenza da poco sopra Nogarazza 

ed arrivo nei pressi della chiesa di San Gottardo; e di una gara di Cross Country fra gli sterrati ed i 

sentieri di via della Pineta. 

Le gare rientravano nel circuito “Deaf Mtb Cup” e “Mtb Deaf Europacup”,  ed erano valide per 

l’assegnazione dei titoli di Campione Italiano F.S.S.I. (Federazione Sport Sordi Italia) di Cronoscalata 

e Cross Country. 

L’onore e l’onere dell’organizzazione è spettato al Gruppo Sportivo Silenzioso Berico ENS Vicenza 

della Presidente Cinzia Veggian che si è avvalsa dell’aiuto dei suoi validi collaboratori, in special 

modo di Antonio Mantoan, che si è occupato della parte tecnica ben conoscendo i luoghi di gara 

essendo nato e residente proprio a Brendola. 

Alla manifestazione hanno preso parte 45 atleti sordi provenienti oltre che da diverse regioni d’Italia 

anche dalla Repubblica Ceca, dall’Austria e dall’Ungheria che hanno dato alla kermesse un fascino 

di internazionalità. 

Purtroppo nei due giorni di gara il tempo è stato inclemente. Pioggia, vento e freddo l’hanno fatta 

da padrone.  Nonostante ciò gli atleti non si sono persi d’animo e si sono presentati tutti ai nastri di 

partenza, senza alcuna defezione, dimostrando una forza d’animo ed un coraggio veramente fuori 

dal comune. 

La gara di cronoscalata, svoltasi sabato 18 maggio, è stata vinta dal forte atleta ceco Jan Capek, 

già campione europeo e mondiale di specialità che ha avuto la meglio per 8 secondi sull’azzurro 

Cucco Luigi, che a sua volta ha difeso il secondo posto per appena due secondi dall’assalto 

dell’ungherese Bence Foldi.   

Per quanto riguarda il Campionato Italiano F.S.S.I. di cronoscalata, campione d’Italia si conferma 

Luigi Cucco (di Torino ma che difende i colori del G.S.S. Comitti di Roma). Alla piazza d’onore Gabelli 

(di Parma che corre con Modena). Chiude il podio Michael Irsara, altoatesino del GSS di Bolzano. 

Il Cross Country del giorno dopo prevedeva un tracciato di poco più di 6 km, da ripetere diverse 

volte.  Purtroppo la grande maleducazione di alcuni frequentatori dei luoghi che hanno divelto 

segnali indicatori e tolto fettucce indicanti il tracciato da seguire, hanno costretto gli organizzatori a 

modificare in extremis il tracciato, tagliandolo di quasi 2 km… Alla fine, dei 3 giri previsti se ne è 

dovuto aggiungere un quarto per poter rientrare nei limiti regolamentari. 

Il percorso, già di per sé duro, è stato reso ancor più massacrante dalla pioggia che è caduta 

incessantemente per tutta la durate della gara, alla fine è risultato estremamente impegnativo. 

Comunque, a parte qualche inconveniente tecnico, quasi tutti i partenti hanno tagliato il traguardo, 

senza particolari incidenti. Ad ogni modo sul tracciato erano presenti ben due ambulanze della 

croce rossa, pronte ad ogni evenienza.  

Ha vinto il fortissimo ungherese Bence Foldi, che ha salutato la compagnia fin dal primo giro 

arrivando tutto solo al traguardo.  Secondo con merito è giunto Marco Gabelli. Sul terzo gradino del 

podio l’intramontabile Cucco, l’unico ad andare a medaglia in entrambe le gare.  Marco Gabelli, 

in virtù del risultato conseguito, fa suo il titolo di Campione Italiano FSSI di Cross Country, seguito da 

Luigi Cucco e Filippo Altobelli (di Caserta che corre per GSS Comitti Roma). 

La gara di XCO era valida anche come Campionato Regionale Veneto FSSI. Al primo posto troviamo 

Antonio Mantoan del G.S.S. Berico Vicenza, secondo Gianpaolo Martini (U.S. Scaligera Verona) ed 

al terzo posto Cirino di Bella, del G.S.S. Patavini Padova. 

Presenti alle premiazioni il Consigliere Ferale F.S.S.I. sig. Paria, il Presidente Regionale F.S.S.I. sig. Milani 

ed D.T. di mountain bike FSSI sig. Garroni. 

Prossimo appuntamento a Imola, per la seconda prova di XCO Deaf Mtb Cup e la gara di staffetta 

a squadre (valida come campionato Italiano FSSI).  

 


