RELAZIONE
Sabato 24 settembre, sull’impegnativo tracciato di Velturno (BZ) è andato in scena il Campionato Italiano
FSSI di cronoscalata mountain bike (XCT), una delle 5 specialità riconosciute dalla Federazione.
La gara era abbinata alla prova unica Deaf Mtb Cup e Deaf Mtb Europacup di cronoscalata.
All’appuntamento si sono presentati n. 59 atleti, fra le quali 4 donne. 42 gli Italiani in gara per il titolo, e 17
i rappresentanti di società estere: Russia, Rep. Ceca, Rep. Slovacchia, Austria, Germania, Belgio ed
Ungheria.
Come detto, il tracciato era molto impegnativo e misurava 4 km., per un dislivello positivo di 450 mt. ed
una pendenza media dell’11,25%, per la maggior parte in fuoristrada (sterrato e sentiero).
L’arrivo ha visto primeggiare il giovane (19 anni) e fortissimo atleta russo del Samara Team, che di nome fa
Aleksei Kydrin con il tempo di 21.28.7. Al secondo posto, a quasi un minuto dal russo, troviamo l’ungherese
Foldi Bence, arrivato in 22.18.5. Sul gradino più basso del podio, la sorpresa italiana: Tramonto Marco
(classe 1987), capace di fermare il cronometro nel ragguardevole tempo di 22.57.3.
Tolti gli atleti stranieri, per il Campionato Italiano FSSI troviamo al primo posto il giovane Tramonto Marco
della PSP Napoli, seguito dall’inossidabile torinese Cucco Luigi del G.S.Ens Comitti di Roma, in 23.22.6.
Completa il podio l’idolo di casa, l’altoatesino di Pedraces Michael Irsara in 23.51.3.
Fra le donne trionfa la giovane promessa ceca Bjalkova Tamara in 31.11.7, seguita dalla russa Shiryavskova
in 32.02.7. Terza l’altra ceca Sulakova in 47.36.0. Solo quarta l’unica italiana in gara, Patrizia Di Voto, del
G.S. Comitti in 49.19.9.
La domenica dopo (25 settembre) si è svolta la terza prova di cross country (XCO), valida per le classifiche
Deaf Mtb Cup e Deaf Mtb Europacup.
Ben 69 gli atleti iscritti fra maschi e femmine (44 italiani e 25 stranieri).
Il circuito, che ricalcava in parte il percorso di cronoscalata, misurava poco meno di 5 km, con un dislivello
di 230 mt. e doveva essere ripetuto per 5 volte dalle categorie maschili (dislivello complessivo positivo
1.150 mt.) e per 3 volte dalle donne (dislivello 690 mt.).
Un percorso molto impegnativo, con passaggi tecnici in single track, ma nel complesso tutto pedalabile
anche grazie al fondo compatto.
Il fortissimo russo Kydrin ha concesso il bis, trionfando anche questa prova in 1.25.46… seguito da un
indomabile Luigi Cucco in 1.27.14. Piazza d’onore per l’ungherese Foldi Bence in 1.27.22.
Anche nella gara femminile, bis della brava Tamara Bjalkova (1.09.25) sulla russa Shiryavskova (1.12.57).
Terzo posto per l’italiana Patrizia Di Voto che si è vendicata sulla ceca Sulakova che le aveva soffiato il podio
nella cronoscalata.
Alla premiazione era presente, oltre al presidente Deaf Mtb Cup, ed ai responsabili Deaf Mtb Europacup,
anche il delegato FSSI, il consigliere Angelo Salamina che ha portato il saluto della Federazione ed ha avuto
parole di apprezzamento per l’ottima organizzazione curata dal G.S. Altoatesini di Bolzano.
Risultati e classifiche sono visibili sul sito www.deafmtbcup.jimdo.com.

