
CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI MOUNTAIN BIKE,
REANO (TO),  27 – 28 GIUGNO 2009

Il 27 e il 28 giugno si sono svolti i Campionati Italiani FSSI di Mountain Bike a Reano un 
piccolo paese di 800 abitanti in provincia di Torino. Questa manifestazione è stata 
organizzata dal Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino, in occasione dell'80° anniversario 
dalla fondazione.
Erano presenti il Consigliere Federale Ettore Ferrari, il responsabile della Mountain Bike 
Claudio Geronazzo, il consigliere del consiglio regionale ENS Piemonte Jozzo Antonio, il 
Presidente del Gruppo Sportivo Cav. Rag. Zagatti Armando, il Presidente del COL 
D’Andrea Daniele, il Vice presidente COL Randazzo Agostino, il direttore della sezione 
Mountain Bike  del GSSTorino Cucco Luigi, il Presidente provinciale dell’UDACE Giacomo 
Sgarbi, Il vicesindaco del comune di Reano Morra.
Nella giornata del 27 giugno alle ore 10.15 si è svolta la riunione tecnica di Mountain Bike 
presso la sala Tokio del Rivoli Hotel, erano presenti una buona parte di società iscritte al 
campionato. In questa riunione si sono spiegati alcuni problemi di Mountain Bike che si 
sono risolti positivamente, è stata fatta la presentazione dei 2 percorsi di gara del 
campionato di staffetta e country cross.
Alle ore 14.30 c’è stato il ritrovo presso il piazzale donatori del sangue di Reano, si sono 
radunati molti atleti di ben 10 società diverse da tutte le parti d’Italia.
Alle 15.00 c’è stato l’appello di tutti gli atleti, in cui sono stati consegnati le plachette 
numerate e successivamente accompagnati sul luogo gara. Alle ore 15.30 la partenza  
delle gare di staffetta sotto un bel sole caldo, erano presenti molti turisti sul bordo del 
percorso di gara, meravigliati di vedere che molti atleti si impegnavano con grande grinta a 
arrivare con il miglior tempo al traguardo.
Il percorso gara era lungo 3 km e per ogni atleta di coppia ne doveva fare 3 giri, all’arrivo è 
arrivato con il miglior tempo la coppia Collina Marco e Spinelli Luca della società di 
Montebelluna.
Al termine delle gare di nuovo tutti al punto di ritrovo nel piazzale, un vero è proprio ritrovo 
tra sordi, infatti molti di loro sono rimasti li fino al tardo pomeriggio a chiacchierare…
Verso l’ora di cena si siamo recati tutti quanti presso in una ristorante e pizzeria nelle 
vicinanze dell’hotel dove abbiamo mangiato tutti insieme in un unico tavolo, una vera e 
propria compagnia.
Il giorno seguente alle ore 8.00 di nuovo tutti presso il piazzale di ritrovo, dove tutti si 
preparano per la gara individuale “country-cross”, alle 8.30 l’appello, tutti i gareggianti 
pronti e puntuali, alle 9.00 la partenza della gara, in un percorso diverso del giorno 
precedente, il giro era lungo 5 km da ripetersi 5 volte, con un totale di circa 25 km di gara.
In questo percorso c’èrano parecchie salite belle “toste”, ma era un vero percorso di 
mountain bike, infatti a molti atleti sono rimasti contenti di aver gareggiato in un tracciato 
cosi impegnativo.
Al traguardo sono arrivati per primo per la categoria seniores l’atleta pluriolimpionico Luigi 
Cucco del Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino, per la categoria femminile l’atleta 
Renate Telser della società di Montebelluna, per la categoria Juniores l’atleta Kevin Kohn 
del Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino, per la categoria master l’atleta Savioli Patrizio 
della società di Terni e per la categoria gentleman Pedrotti Elio della società di Trento.
Al termine delle gare di nuovo tutti al punto di ritrovo nel piazzale, dove era allestito un 
enorme gazebo per le premiazioni, dove erano presenti tutte le autorità dove hanno fatto 
alcuni interventi per fare complimenti e  augurare a tutti gli atleti per la presenza , alle varie 
autorità sono state conferite delle targhe ricordo, sono stati premiati i primi 3 atleti per ogni 
categoria diversa, mentre invece l’atleta che è arrivato per primo è stata anche conferita 
oltre alla medaglia d’oro, anche una maglia con il tricolore e la scritta del campionato 
Italiano.



Poi ci sono state le premiazioni di società, dove la squadra del GSSTorino è arrivata per la 
prima volta al 3° posto su 10 società, una vera gioia per tutti gli atleti e dirigenti dopo tanti 
anni di inattività della sezione Mountain Bike.
Al termine delle Premiazioni, il gruppo sportivo Sordoparlanti  di Torino aveva organizzato 
un pranzo presso una trattoria gestita da Alpini a Giaveno un paese vicino a Reano, ed 
hanno partecipato in molti, tra atleti e turisti, eravamo una sessantina di persone, dove tutti 
hanno mangiato, bevuto e chiacchierato a volontà.
Infine verso le ore 17.00 ognuno per la sua strada di ritorno verso le propri paesi di 
appartenenza.
Tutte le foto della manifestazione si trovano sul sito del www.gsstorino.it
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