
CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI CICLISMO SU STRADA IN SALITA 

Prato allo Stelvio (Bolzano) – 19 luglio 2009 
 

Domenica 19 Luglio si è svolto il Campionato Italiano FSSI di “Ciclismo in salita” a Prato allo 

Stelvio, la manifestazione è stata organizzata molto bene, grazie alla collaborazione della ARSV 

VINSCHGAU e GSS Altoatesini di Bolzano, che ci hanno regalato una bellissima giornata in un 

contesto suggestivo. 

Erano presenti il Consigliere Federale Cav. Ettore Ferrari, il Presidente del GSS Altoatesini di 

Bolzano Martin Larch, CT Tiziano Piccoli, Righi Tranquillo e il Presidente Regionale FSSI di 

Veneto Daniela Mazzocco. 

Alle ore 8 si sono radunati i 14 corridori maschili e 1 corridore femminile presso il Centro Sportivo 

di Prato allo Stelvio, nel loro insieme i corridori erano 223 maschili di cui 14 sordi e 15 femminili di 

cui 1 sorda. 

 Alle ore 9 è iniziata la gara con partenza davanti all’Albergo Prato allo Stelvio, percorrente il Passo 

dello Stelvio, con l’arrivo alla Cima di Coppi. 

La corsa in salita è uno sport molto faticoso ed estenuante, si pedala continuamente in salita ed in 

questo caso sino a mt. 2758, con 48 tornanti e un dislivello di mt. 1840, con un percorso di 24 

chilometri 

A Passo dello Stelvio faceva un freddo invernale con una temperatura di 4 gradi, il tempo era un 

po’ nuvoloso e i monti erano coperti di neve. 

Sono rimasto molto ammirato nell’assistere la “corsa in salita” guardano i corridori che scalavano 

con tanti sforzi e pieni di grinta e nel vederli appena arrivati tutti felici e sorridenti per la gara 

appena sostenuta. 

Dopo 54 corridori arrivati finalmente, il primo corridore sordo, ha tagliato il traguardo torinese Luigi 

Cucco con il tempo di 1:32’30.5, dopo circa 2 minuti arriva il secondo Marco Collina ed il terzo 

Luca Spinelli con un ritardo di circa 5 minuti e poi sono arrivati altri 10 corridori. 

Per la sezione femminile: dopo 2 corridori udenti, è arrivata tagliando il traguardo l’unica sorda, 

Renate Telser con il tempo favoloso è di 1:45’28.9. 

Nella classifica femminile Telser Renate si è classificata al terzo posto su 15 concorrenti femminili.  

Alle 14 c’è stata la premiazione presso il Centro Sportivo di Prato allo Stelvio. 

E’ intervenuto il Consigliere Federale Ettore Ferrari ringraziando all’ARSV Vinschgau per l’ottima 

organizzazione e ha informato che alcuni corridori presenti parteciperanno al Deaflympics a Taipei 

nel prossimo Settembre. 

Concludo sottolineando la mia soddisfazione e anche quella di CT Tiziano Piccoli per i 

miglioramenti fisici dei corridori e l’ottima preparazione per Taipei. 

Cav. Ettore Ferrari 

 


