
RELAZIONE TECNICA 

Si è svolta a Toano (RE) il sabato 25 e domenica 26 giugno, organizzata dalla Federazione Sport Sordi Italia 

in collaborazione con il Gruppo Sportivo Sordi di Modena ASD con il supporto tecnico e la collaborazione 

del Deaf Mtb Cup, la seconda prova del Cross Country Olimpico (XCO), e la prova unica del Cross Country 

Eliminator  (XCE), quest’ultima valida per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano FSSI di MTB XCE. 

Alla gara di XCO hanno partecipato 27 atleti in rappresentanza di 10 Società Sportive affiliate FSSI. Primo 

classificato è risultato Gianfranco Monaco del G.S.S. Trentini, seguito dal giovane Marco Gabelli del G.S.S. 

Modena.  Al terzo posto l’altoatesino del G.S. Bolzano, Michael Irsara. In virtù di questo successo, ed in 

assenza del leader Cucco, Monaco balza al comando della classifica individuale del Deaf Mtb Cup., con 185 

punti seguito da Marco Gabelli con 160. 

Domenica 26 si è svolta per la prima volta in assoluto la gara di Cross Country Eliminator, recentemente 

approvata dal Consiglio Federale FSSI. Come detto, la gara era valida per l’assegnazione del titolo di 

Campione Italiano. La gara, suddivisa in tre fasi: qualificazioni, eliminatorie e finali ha visto trionfare anche 

questa volta il forte Gianfranco Monaco, praticamente senza rivali in grado di impensierirlo, che ha 

meritatamente indossato la maglia tricolore. Ben 20 gli atleti schierati ai nastri di partenza che si sono dati 

battaglia nel bellissimo percorso assai scorrevole, ma con ostacoli di varia difficoltà che mettevano in risalto 

le doti acrobatiche degli atleti. 

Secondo classificato è risultato Bonetti Emilio del G.S. Scaligera di Verona, e terzo Midolo Alessandro della 

P.S. Romana. Quarto Leonori Romolo del G.S.S. Ancona. 

Dopo le premiazioni, si è svolta una riunione tecnica informale con i dirigenti delle Società presenti, 

coordinata dal consigliere delegato FSSI sig. Salamina, supportato dal presidente del Deaf Mtb Cup sig. 

Geronazzo. Su proposta del consigliere Salamina è stata approvata una riunione tecnica ufficiale che si farà 

il 24 settembre a Bolzano. Di ciò sarà reso avviso in tempo a tutte le Società interessate. 

Le prossime gare sono in calendario il 24/25 settembre a Velturno (BZ) dove è in programma la terza prova 

XCO del Deaf Mtb Cup, e la gara di Cronoscalata (XCU) valida quale Campionato Italiano FSSI. 

 

 


