
 

 

La stagione 2017 è ufficialmente iniziata 
 
 

La stagione agonistica degli atleti del Merida Italia Team è iniziata con tre gare in un solo 
fine settimana. Sabato 4 marzo, infatti, il team è stato impegnato con due ragazze junior e 8 
ragazzi junior a Verona in occasione della prima prova degli Internazionali d'Italia. Il via per 
tutti è stato dato alle 12.00 sotto una leggera pioggerellina che fortunatamente ha smesso 
dopo solo un giro di gara. La condizione viscida ha messo in difficoltà tutti gli atleti ma non 
ha compromesso nulla. Purtroppo nelle primissime fasi di gara Thomas Scalia è stato 
coinvolto in una caduta a fondo gruppo e non è stato in grado di ripartire a causa di una 
fastidiosa botta. Il resto dei ragazzi del Merida Italia Team hanno combattuto con coraggio 
distinguendosi come gruppo junior più numeroso in gara.  
 

 
 
In particolare già di buon livello le prestazioni di gara di Francesca Saccu, di Gianluca Cerri e 
Andrea Serdino: Francesca ha però sprecato la buona condizione con due cadute evitabili, 
andando a chiudere 10°, Gianluca causa una foratura ha perso qualche posizione ma deve 
essere soddisfatto della sua gara e del 16° posto finale (uno dei migliori junior primo anno), 
Andrea ha corso bene dando tutto, peccato che dopo metà gara è un pò calato 
(28°). Soddisfazione anche per l'esordiente Tommaso Neri (54°). Gara più anonima per 
Marco Marzani (42°), Luca Barani (60°) e Luca Bianchi (61°) i quali possono certamente fare 



 

 

meglio. Simone Tacconi il più inesperto, deve migliorare molto ma il tempo è dalla sua 
parte, ha chiuso 80° facendo vedere soprattutto di essersi impegnato al massimo. 
Domenica sempre a Verona è stata la volta della gara amatoriale inserita nel programma 
degli Internazionali d'Italia, e la nostra Paola Papetti tra le EWS ha corso una ottima gara 
battagliando con le più forti e chiudendo sul secondo gradino del podio. 
Infine domenica mattina a Laigueglia i nostri giovani esordienti, allievi e allieve si sono 
cimentati nella gara valevole come GP d'Inverno organizzata magistralmente dagli amici 
dell'UCLA Bagutti, sullo spettacolare percorso ligure. La prima partenza è stata data alle 8.45 
e sono stati gli esordienti ad inaugurare il percorso reso fangoso dalla pioggia caduta nella 
notte, il nostro Matteo Chittofrati alla sua prima gara ha concluso nelle ultime posizioni 
52° ES, ma comunque con il sorriso sulle labra perché gli è piaciuta questa nuova esperienza. 
Poi è toccato alle donne allieve, Martina Bassi e Letizia Marzani rispettivamente del secondo 
e primo anno, entrambe tra le protagoniste in Italia 
della specialità. Martina è partita forte ma poi ha calato nel finale chiudendo 9° DA2, mentre 
Letizia ha corso davanti lottando con le migliori e chiudendo sul podio ottimamente 3° DA1. 
I nostri allievi sono partiti tutti dalle retrovie e hanno faticato non poco per risalire posizioni, 
bene però le loro prestazioni che sono apparse brillanti, la classifica parla di Gian Guido Pighi 
42° AL2, Riccardo Simoni 43° AL2 e Gabriele Zambelli 45° AL1. Il fine settimana di gare si è 
concluso con la gara junior di Laigueglia dove la padrona di casa Francesca 
Saccu nonostante la stanchezza accumulata il giorno prima ha concluso la gara al secondo 
posto. Peccato per Gianluca Cerri che tra gli junior ha condotto in testa buona parte della 
gara ma nel corso dell'ultimo giro ha dovuto fermarsi e ritirarsi a causa di una crisi 
ipoglicemica causata dall'eccesso di sforzo. Nella stessa gara soddisfacente gara di Thomas 
Scalia che nonostante i postumi della caduta di Verona ha corso grintoso dando tutto e 
concludendo la gara junior al 17° posto. 
 

Season 2017 has officially started! 

The racing season of the Merida Italia Team athletes has started with 3 different races in the 

same weekend. Saturday 4th of March the team was busy with the first stage of the 

Internazionali d’ Italia with two DJ and eight JU. For all of them the race started at 12.00 

under a drizzle that fortunately stopped just after the first lap. The slimy condition of the 

track made it difficult for all the riders, without compromising too much the race. 

Unfortunately during the first moments of the JU men race Thomas Scalia was involved in a 

bad crash in the bottom group and he was not able to keep racing. 

The rest of the group of Merida Italia Team fought bravely ,  distinguishing  as the most 

numerous group racing. In particular the performances of Francesca Saccu, Gianluca Cerri 

and Andrea Serdino appeared very good, even with some troubles: Francesca finished 10° 

losing several position due to two avoidable crashes, Gianluca Cerri had a flat tire, but 

although he lost a few position he has to be satisfied of his 16° position (one of the best result 

from first year junior men), Andrea gave his best riding but in the last laps he lowered the 



 

 

performance (28°). Satisfaction for the newcomer junior Tommaso Neri (54°), not exciting 

the performances of Marco Marzani (42°), Luca Barani (60°) and Luca Bianchi (61°), of 

course they can do better. Simone Tacconi, the most inexperienced, has to improve himself 

but he’s on his way in fact he came 80° proving of having done his best. 

On Sunday the 5th still in Verona it was set the amateur race included in the program of the 

Internazionali d’Italia, and our Paola Papetti battled with the best athletes between the EWS 

reaching the second position. In the meanwhile our younger riders, ES/AL, were busy with 

the GP of Winter organized by our friends of UCLA Bagutti on the spectacular track in 

Laigueglia. The first start of the day was at 8:45 for the ES, who first inaugurated the track 

made muddy by the night rain. Our Matteo Chittofrati at his first race ever finished 52° in the 

bottom group, with a huge smile on his face because for him it was a new experience. Then it 

was the turn of Martina Bassi and Letizia Marzani, DA 2° and 1° year. Martina had started 

and took her in the first group but then she finished 9° DA2, while Letizia had battled for the 

first positions during the whole race, finishing 3°. The rest of the athletes AL1 and AL2 had 

started in the back of the group and it was difficult for them gaining positions. Despite the 

difficulties their perfomances appear brilliant, Gian Guido Pighi finished 42° AL2, Riccardo 

Simoni 43° AL2 and Gabriele Zambelli 45° AL1.  

The racing weekend ended with the junior race in Laigueglia, where the landlady Francesca 

Saccu, despite the tiredness from the day before, finished in second position. What a pity for 

Gianluca Cerri, who led the junior men race for the whole race but in the last lap he stopped 

and retired himself due to a hypo coming on; Thomas Scalia, even with the consequences of 

the bad crash in Verona, raced satisfactfully giving his best and finishing 17°. 

 


