
CAMPIONATO ITALIANO NON UDENTI DI MARATONA  
Treviso, 14 marzo 2010 
 
Nell’ambito della 7^ Trevisomarathon, si è svolto Domenica 14 marzo, il Campionato Italiano non udenti di 

Maratona, indetto dalla Federazione Sport Sordi Italia, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico. 

Alla gara, che ha visto al via oltre 3.000 partecipanti, erano presenti 12 atleti non udenti, dei 15 iscritti. 

Il cielo era sereno, ma il clima umido ed un leggero vento contrario, a tratti anche un po’ fastidioso, hanno 

accompagnato gli atleti lungo tutto il percorso. 

Notevole è stata la presenza del pubblico lungo quasi tutto il percorso che non ha mancato di dare il suo 

incitamento al passaggio dei concorrenti. Le urla, il fracasso, le bande musicali sono state un grande aiuto 

morale a tutti i maratoneti, ma purtroppo nessun effetto potevano sortire verso coloro che non sentono.  

La gara dei non udenti ha visto il successo del forte atleta medese Franco Frattini, che ha terminato la sua 

fatica nel ragguardevole tempo di 2.55.19 e che lo ha visto classificarsi all’84° posto assoluto sui 3.000 

partenti. Nonostante l’ottima prestazione, l’atleta non era affatto soddisfatto, essendo partito troppo prudente, 

e facendo una corsa al risparmio altrimenti, a suo dire, il riscontro cronometrico sarebbe stato migliore. 

Comunque, l’obiettivo di laurearsi campione Italiano è stato pienamente raggiunto. Ora, recuperate le fatiche 

di questa gara, l’obiettivo sono i prossimi Europei dei non udenti di corsa campestre, a Baile Felix, in 

Romania il prossimo Aprile, dove gli auguriamo di portare in alto il nostro tricolore. 

Al secondo posto troviamo il bolognese Venturi Roberto il quale, partito nelle retrovie, ha pian piano risalito 

il gruppo fino a terminare in un ottimo 3.06.10, classificandosi 244° assoluto. 

Terzo arrivato il leccese Francesco De Simone che, nonostante una crisi dopo il 30° km. che ha influito sul 

tempo finale, ha chiuso in un buon 3.29.00 

A seguire, tutti gli altri atleti che, al di là del riscontro cronometrico ottenuto, meritano un grandissimo 

plauso per aver portato a termine una delle prove più massacranti di tutte le specialità dell’atletica leggera. 

Alle premiazioni sono intervenuti il presidente Federale, sig. Zanecchia e la presidente del C.R. Veneto sig.ra 

Mazzocco, che hanno avuto parole di elogio e di incitamento per gli atleti, esortandoli a continuare ed essere 

da esempio di come, con i sacrifici e l’amore per lo sport, tutti i risultati diventano possibili, e tutte le 

barriere possono essere abbattute. 

L’Associazione Non Udenti di Montebelluna O.n.l.u.s, intende pubblicamente ringraziare il Comitato 

Organizzatore della Trevisomarathon per la disponibilità dimostrata e la fattiva collaborazione. 

 

CLASSIFICA FINALE     
       

N. COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO CLASS.  

       

1 FRATTINI MARCO A.S. MONZA BRIANZA 2.55.19 1° F.S.S.I.  

2 VENTURI ROBERTO A.S. LA LUMEGA 3.06.10   

3 DE SIMONE FRANCESCO C.C.I.S.S. PALERMO 3.29.00 2° F.S.S.I.  

4 GALLI MASSIMO F.LLI FRATTINI NOVARA 3.43.00   

5 TESTA DANILO G,S, BERGAMO 3.53.20   

6 RIZZA PAOLO C. C.C.I.S.S. PALERMO 3.56.31 3° F.S.S.I.  

7 NOAL ROMEO ASS. NON UDENTI MONTEBELLUNA 3.56.37 4° F.S.S.I.  

8 MARCHI MARCO ASS. SORDI MARTESANA CERNUSCO 4.19.17   

9 GERONAZZO CLAUDIO ASS. NON UDENTI MONTEBELLUNA 4.24.08 5° F.S.S.I.  

10 CIANI ROBERTO G.S.S. PATAVINI PADOVA 4.47.53 6° F.S.S.I.  

11 BONFANTI VINCENZO C.C.I.S.S. PALERMO 5.07.28 7° F.S.S.I.  

12 PERRONE VINCENZO C.C.I.S.S. PALERMO 5.11.07 8° F.S.S.I.  

13 LANZI MASSIMILIANO C.C.I.S.S. PALERMO N.P.     

14 MIOTTO MAURO ASS. NON UDENTI MONTEBELLUNA N.P.     

15 MAROLT MILAN G.S. MARIBOR SLOVENJA N.P.     

       

CLASSIFICA DI SOCIETA'    

          

1 C.C.I.S.S. PALERMO p.   16       

2 A.N.U.M MONTEBELLUNA p.     9       

3 A.S. MONZA BRIANZA p.     8       

4 G.S. PATAVINI PADOVA p.     3       

 



 


