
RELAZIONE 

Si sono svolti a Sacrofano (ROMA) gli scorsi 14 e 15 maggio, organizzati dalla Polisportiva Silenziosa 

Romana, con la collaborazione tecnica del Deaf Mtb Cup, e con il patrocinio del Comune di Sacrofano 

i Campionati Italiani FSSI di mountain bike, specialità Cross Country Olimpico (XCO) e Staffetta a 

squadre (XCR). 

Le gare si sono svolte in un bellissimo contesto agreste che circonda l’abitato di Sacrofano, antica 

terra dei Vulci… Il sabato sotto una pioggia incessante che ha reso molto difficoltoso il percorso, tale 

da rendere precario l’equilibrio nei numerosi e lunghi tratti fangosi, si è svolta la gara di staffetta a 

squadre. Presenti ben 9 squadre di 3 atleti ciascuno, in rappresentanza di 7 Società. 

L’ha spuntata la forte compagine del GSS Modena con un distacco importante sulla seconda 

classificata, l’Us Ens Scaligera Verona.  Completa il podio la squadra del GS Ens Comitti di Roma. 

Il giorno successivo era in programma il Cross Country Olimpico (XCO).  Il tempo è stato clemente, 

e la pioggia si è fatta vedere solo al termine della manifestazione. 

Il percorso di gara di 7,5 km da ripetere 3 volte si è rivelato assai tosto anche per via dei numerosi 

punti ancora inzuppati di fango. Ai nastri di partenza si sono presentati 39 atleti. Dopo un avvincente 

testa a testa, l’ha spuntata il forte atleta torinese Luigi Cucco, che vestiva i colori del G.S. Ens Comitti. 

Alle sue spalle l’altrettanto forte trentino Gianfranco Monaco, non completamente in forma anche 

per la recente nascita della sua piccola bimba. (Per lui una cordiale felicitazione per il lieto evento). 

Alle spalle dei due, al terzo posto si è classificato un interessante giovane di Modena di 22 anni, 

Gabelli Mirco. Ha dimostrato di avere molta determinazione e potenza… ha molti margini di 

miglioramento tecnico e sicuramente sarà uno degli atleti di punta azzurri della mountain bike dei 

prossimi anni. 

Dispiace constatare fra le donne un’unica presenza. Comunque la sig.ra Divoto, pur senza 

avversarie, si è impegnata ugualmente per dimostrare il proprio valore. 

Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni alla presenza del Sindaco di Sacrofano e 

dell’assessore allo sport. Presente per la FSSI il Delegato Regionale Lazio sig. Doria, ed il Direttore 

Tecnico Tornincasa. 

Le gare erano valide anche come prima prova della challenge Deaf Mtb Cup 2016. 

 


