Campionato Italiano FSSI di Mountain Bike – Staffette di Società e Cross Country
Villarbasse (TO) 1 e 2 maggio 2010
Sabato 1 maggio e Domenica 2 maggio si sono svolti i Campionati Italiani FSSI di
Mountain Bike Cross Country e staffette di società a Villarbasse (TO).
Il campionato Italiano di Mountain Bike è stato organizzato dall’ASD gruppo Sportivo
Sordoparlanti di Torino, erano Presenti molte autorità: Il Sindaco Di Villarbasse
Cavigliasso Giuseppina, L’assessore allo sport del comune di Villarbasse Aghemo
Eugenio, la Presidente della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) Daniela Mazzocco, il
delegato Piemontese FSSI Cecca Enzo, la presidente del CIP (Comitato Italiano
Paralimpico) Piemonte Dott.ssa Tiziana Nasi, Il Presidente Provinciale del CONI di Torino
Dott. Mario Picco, L’assessore allo sport della città di Torino Avv. Giuseppe Sbriglio, il
Presidente dell’ASD GSSTorino Cav. Rag. Zagatti Armando.
Erano presenti in tutto 46 atleti provenienti da 16 società diverse provenienti da tutte le
parti d’Italia, 6 società in più dello scorso anno ai campionati che si svolsero a Reano il 27
e 28 giugno 2009.
Sabato Pomeriggio 1 Maggio si sono Svolte le gare di Staffetta di società, nella zona della
collina Morenica di Villarbasse in un circuito di 2,1 Km e da ripetersi 4 volte per ogni atleta
di ogni squadra di società.
Al traguardo sono arrivati per primi la società di Montebelluna, poi il Gruppo Sportivo Sordi
Trentini e al terzo posto la società di Monza.
Domenica 2 maggio mattino si sono svolte le gare di Cross Country nella zona della
collina morenica tra Villarbasse, Rosta e Rivoli in un circuito di 6.68 km da Ripetersi 5
volte per gli atleti maschi e 3 per le femmine e la categoria Juniores.
Nella Categoria Senior, al Traguardo c’arrivato il nostro formidabile super campione Luigi
Cucco della società ASD GSSTorino, da considerare un vero campione perché se lo
merita dopo aver sempre conquistato molti titoli di campione italiano ininterrottamente da
molti anni, l’argento a Gianfranco Monaco e il bronzo ad Altobelli Filippo.
Nella Categoria Gentleman l’oro a Pedrotti Elio della società Sordi Trentini, l’argento a
Candela Giulio della società di Montebelluna, il bronzo a Colletti Rino della società di
Modena.
Nella Categoria Juniores il Tricolore va al giovanissimo di Florio Paolo della società G.S.
ENS Comitti di Roma.
Nella Categoria Master Il tricolore va a Savioli Patrizio della polisportiva Ternana Sordi,
l’argento a Dissegna Andrea dell’A. N. U. Montebelluna, il Bronzo a Pandolfi Paride della
società di Monza.
Nella Categoria Dame, il tricolore va a Renate Telser della società di Bolzano, l’argento a
Nicoletta De Angelis della società di Monza, e il bronzo a Divotto Rosalba Patrizia Della
società Partenopea.
Inoltre noi dell’ASD GSSTorino siamo molto soddisfatti, perché per la prima volta siamo
riusciti a invitare la RAITRE a fare le riprese televisive, che sono poi state trasmesse in
onda al TG RAITRE regionale , lunedì 3 maggio alle 19,45; questo è un buon esempio per
tutte le altre società che organizzano i campionati devono sempre invitare autorità e
giornalisti, per far si che lo sport silenzioso esiste veramente ed è molto vivo!
Invito a Tutti quanti di visionare le foto della Manifestazione sul sito della società del
GSSTorino: www.gsstorino.it.
Federico Paria

