
RELAZIONE	TECNICA	DEI	CAMPIONATI	MONDIALI	DEAF	MINIGOLF		

Presso	il	Zaton	Holiday	Resort	vicino	a	Zadar	(Croazia)	nei	giorni	11	e	12	settembre	2017	si	sono	
svolti	i	primi	campionati	mondiali	Deaf	Minigolf	organizzati	dalla	World	Minigolf	Sport	Federation	
e	vi	hanno	partecipato	i	sordi	di	5	Nazioni:	Italia,	Ungheria,	Svezia,	Croazia	e	Portogallo.	

L’Italia	era	composta	da	seguenti	atleti:	

UOMINI	

1) Bernardi	Massimo	
2) Bertocchi	Stefano	
3) Cucchi	Giuseppe	
4) Jurman	Filippo	
5) Littamè	Giancarlo	
6) Meanti	Alfredo	(capitano)	
7) Petracchi	Mirko	
8) Piergentili	Maurizio	

DONNE	

1) Canese	Maria	Angela	(capo	delegazione)	
2) Gesualdi	Stefania	
3) Giacomelli	Paola	
4) Prisco	Isabella	

Sabato	9	settembre	2017	c’è	stata	la	suggestiva	cerimonia	d’apertura	con	la	sfilata	dei	partecipanti	
sordi	insieme	agli	udenti	partecipanti	della	gara	World	Adventure	Golf	Masters	che	si	è	svolta	negli	
stessi	giorni	dei	Campionati	Mondiali	Deaf	Minigolf.	

Lunedì	11	 settembre	2017.	Prima	giornata	di	 gara,	 il	 programma	prevedeva	 che	 sarebbero	 stati	
disputati	 4	 percorsi	 con	 l’ora	 di	 inizio	 della	 gara	 alle	 9,00.	 Purtroppo	 al	 mattino	 c’è	 stata	
un’alluvione	 che	 ha	 costretto	 gli	 organizzatori	 a	 fare	 numerosi	 rinvii;	 soltanto	 alle	 18,00	 le	
condizioni	 meteo	 sono	 migliorate	 cosi	 si	 è	 deciso	 di	 dare	 inizio	 alla	 gara	 alle	 18,30	 con	 il	
proseguimento	di	un	altro	giro	fino	alle	22,00.	Non	è	stato	facile	gareggiare	in	queste	condizioni	in	
quanto	la	visibilità	era	scarsa	soprattutto	nelle	piste	lontane	dal	centro,	così	siamo	stati	costretti	a	
chiedere	 allo	 staff	 o	 all’allenatore	 udente	 della	 nazionale	 portoghese	 di	 utilizzare	 la	 luce	 del	
cellulare	per	illuminare	meglio	il	punto	di	partenza	e	la	piazzola.	

Martedì	12	 settembre	2017.	 Seconda	giornata	di	 gara,	è	 stato	modificato	 il	 programma	di	 gara.	
Poiché	nel	giorno	precedente	si	sono	stati	disputati	solo	i	2	percorsi,	si	è	deciso	di	fare	altri	3	giri	
invece	di	4	e	di	disputare	più	tardi	 la	finale	per	i	primi	tre	classificati	di	ogni	categoria.	 	C’è	stata	
una	breve	interruzione	della	gara	per	la	pioggia,	nonostante	le	difficili	condizioni	di	gara	dovute	al	
ritardo	di	partenza	del	giorno	precedente	e	al	maltempo	i	sordi	italiani	hanno	dimostrato	di	aver	
raggiunto	 il	 livello	più	alto	vincendo	ben	9	medaglie	su	15	a	disposizione	e	poi	addirittura	su	12	



azzurri	partecipanti	 i	 10	atleti	 italiani	hanno	conquistato	 le	medaglie.	Quindi	 c’è	 stata	 la	pioggia	
delle	medaglie	per	gli	atleti	azzurri	Deaf!!!		

Categoria:	Senior	Women	(Donne	Senior)	

Maria	 Angela	 Canese	 ha	 conquistato	 il	 terzo	 posto	 dietro	 le	 forti	 ed	 esperte	 svedesi	 dopo	 aver	
lottato	nel	quinto	percorso	per	il	terzo	posto	e	per	l’accesso	alla	finale	battendo	un’altra	esperta	
svedese	per	la	differenza	di	due	colpi.	

Altra	atleta	Isabella	Prisco	si	è	classificata	al	quinto	posto.		

Categoria:	Women	(Donne)	

C’è	 stata	 una	 bellissima	 e	 splendida	 doppietta	 con	 la	 vittoria	 di	 Stefania	 Gesualdi	 e	 il	 secondo	
posto	di	Paola	Giacomelli.	Gesualdi	ha	conquistato	meritatamente	il	primo	posto	grazie	all’ottimo	
secondo	percorso	con	25	colpi	nonostante	la	scarsa	visibilità	dell’11	settembre.		

Categoria:	Senior	Men	(Uomini	Senior)	

C’è	stata	la	grande	affermazione	di	Alfredo	Meanti	che	con	un	bellissimo	percorso	finale	in	23	colpi	
supera	 la	 fiera	 resistenza	 dello	 svedese	 Thomas	 Aronsson	 e	 vince	 il	 titolo!	 Bellissima	 anche	 la	
medaglia	di	bronzo	per	Giancarlo	Littamè	e	successo	completato	da	ben	4	azzurri	ai	primi	5	posti	
con	Maurizio	Piergentili	quarto	 (gli	pesa	 l’errore	dell’ultima	pista	Labirinto	con	7	colpi	durante	 il	
secondo	 percorso)	 e	 Giuseppe	 Cucchi	 quinto	 (nonostante	 la	 brutta	media	 della	 pista	 Vulcano)!		
Massimo	 Bernardi	 e	 Stefano	 Bertocchi	 si	 sono	 classificati	 rispettivamente	 all’ottavo	 e	 al	 nono	
posti.	

Categoria:	Men	(Uomini)	

C’è	 stata	un'altra	doppietta	 con	 la	grande	vittoria	di	Mirko	Petracchi,	 assoluto	dominatore	della	
gara	 con	 il	 miglior	 punteggio	 assoluto	 della	 competizione	 e	 la	 medaglia	 d'argento	 per	 l’ottimo	
Filippo	Jurman.			

Teams	–	Squadre:	

Grande	doppietta	italiana	nella	prova	a	squadre	dei	Campionati	Mondiali	DEAF!!	Vince	la	squadra	
ITALIA	 1	 formata	 da	 Alfredo	Meanti,	 Mirko	 Petracchi	 e	 Giancarlo	 Littamè,	 al	 secondo	 posto	 la	
squadra	ITALIA	2	formata	da	Massimo	Bernardi,	Giuseppe	Cucchi	e	Maurizio	Piergentili.	

Queste	 grandi	 affermazioni	 nei	 Campionati	 Mondiali	 Sordi	 Minigolf	 sono	 il	 frutto	 dei	 preziosi	
consigli	e	 insegnamenti	da	parte	dei	 compagni	udenti	dei	nostri	 club	Figsp	e	anche	della	 stretta	
collaborazione	tra	noi	sordi	azzurri	nella	scelta	delle	palline	adatte	a	queste	piste	di	Zaton,	per	cui	
noi	sordi	italiani	ringraziamo:	

1) Mauro	Bernardi	per	averci	segnalato	la	novità	di	questi	Campionati	Mondiali,	infatti	grazie	
a	lui	ci	siamo	resi	conto	di	aver	realizzato	il	grande	sogno:	la	partecipazione	ai	Campionati	
Mondiali	Minigolf;	



2) FIGSP	 per	 aver	 provveduto	 per	 noi	 a	 iscrivere	 a	 questi	 Campionati	 e	 per	 aver	 fornito	 i	
bellissimi	 indumenti	 sportivi	per	 cui	noi	 siamo	contenti	ed	orgogliosi	di	aver	 indossato	 la	
maglia	azzurra.	

Concludiamo	con	 il	grande	applauso	non	solo	a	noi	atleti	azzurri	ma	anche	a	tutti	 i	sordi	di	altre	
Nazioni	partecipanti	a	questi	Campionati	Mondiali	perché	noi	sordi	non	abbiamo	mai	pensato	di	
mollare	e	di	aver	pazienza	quando	c’era	in	corso	il	brutto	tempo	per	cui	noi	abbiamo	sempre	una	
grande	passione	verso	il	minigolf.	

	

	


