
 

 

Podi a Rivoli Veronese 

Ieri a Rivoli Veronese (Vr) si è corsa la prima prova della Brescia Cup 2017, una 
ottima gara di livello nazionale con circa 800 partecipanti. Quindici i nostri 
corridori al via dell'impegnativo percorso xc della Mesa Bike, suddivisi nelle 
varie gare in programma; le prime impegnate sono state le donne junior e 
EWS. Giulia Lazzari, reduce dall'esperienza in maglia azzurra all'Uci Junior 
Series di Milano, ha corso gestendo i primi fastidi da allergia conquistando il 
terzo gradino del podio donne junior. Nella stessa gara anche Paola Papetti ha 
dimostrato di essere migliorata, confrontandosi con le migliori della sua 
categoria e chiudendo con un ottimo secondo posto a pochi secondi dalla 
vincitrice. 
 

 
 
La seconda gara della giornata ha riguardato gli junior, tanti atleti al via, anche 
se mancavano tutti i migliori impegnati nel ritiro azzurro di Alassio. I nostri 



 

 

ragazzi erano molto motivati e sono partiti a tutta (qualcuno anche troppo 
forte), le loro gare sono state difficili a causa della durezza del percorso, ma si 
sono battuti bene. Lo scorso anno il nostro atleta Jakob Dorigoni, ha perso 
questa gara negli ultimi chilometri perché è rimasto senza energie a causa di 
una condotta di gara troppo aggressiva. I ragazzi lo sapevano ed hanno gestito 
meglio le energie, ma alla fine non siamo riusciti a vincere. Gli avversari sono 
apparsi un pò più avanti di preparazione, ma Gianluca Cerri ha lottato fino 
all'ultimo e la sua seconda posizione è un ottimo risultato a questo punto della 
stagione. Bene anche le gare di Andrea Serdino (7°) e Marco Marzani (10°), 
Tommaso Neri vittima di una caduta ha stretto i denti chiudendo 18°, Luca 
Bianchi ha forato e perso molto tempo ma non ha mollato (21°). In fine Simone 
Tacconi e Luca Barani rispettivamente 28° e 33° devono ancora migliorare 
molto. 
Nel pomeriggio si sono corse le gare di esordienti e allievi. Matteo Chittofrati il 
nostro esordiente ha chiuso 28° dimostrando di migliorare di gara in gara. Tra 
gli allievi Gian Giudo Pighi ha patito crampi e non ha saputo esprimersi come al 
solito (29° AL2). In fine le nostre due allieve sono state come previsto tra le 
protagoniste della corsa dedicata alla loro categoria. Letizia Marzani ha chiuso 
terza tra le ragazze del primo anno, mentre Martina Bassi ha vinto tra le allieve 
del secondo anno indossando con orgoglio la maglia di leader del circuito 
Bresciano. 
 

 

Podiums in Rivoli Veronese 

Yesterday in Rivoli Veronese (VR) it took place the fisrt stage of the Brescia Cup 
2017, a good national race with almost 800 riders. 
Fifthteen Merida Italia riders at the start of the XC track of Mesa Bike , divided 
in different categories; the first to start were DJ and EWS. Giulia Lazzari, just 
back from the experience in light blue jersey at the UCI Junior Series in Milan, 
raced confronting herself with the first spring allergy and managed to gain the 
third position in the DJ. In the same race even Paola Papetti showed her 
improvement, racing between the best riders of her category and reaching the 
second place on the podium, just a few seconds from the winner. 
The second race in the programme was the junior men race, many athletes at 
the start, except the best junior busy with the retreat with the National team 



 

 

in Alassio. Our riders were really motivated and they started full gas (someone 
even too much), the race was hard due to the tough track, but they fight in the 
right way. Last year our athlet Jakob Dorigoni lost the race in the last km 
because he was left without energies, he conducted the race too much 
"aggressively". The guys knew this, so they tried to manage their energies, but 
in the same way we didn't reach the category win. The rivals seemed to be 
forward with the preparation, but Gianluca Cerri struggles until the finish line 
and finished 2nd JU. A good races too were the one of Andrea Serdino (7°) and 
Marco Marzani (10°). Tommaso Neri even with a bad crush he finished 18°, 
Luca Bianchi had a flat tire and lost time but he managed to finish 21°. 
Eventually Simone Tacconi and Luca Barani, 28° and 33°, need to work a lot to 
improve theirselves. 
In the afternoon it was the time of ES and AL: Matteo Chittofrati closed 28° ES 
demonstrating that he's improvingfrom sunday to sunday, Gian Guido Pighi 
instead suffered from muscular spasms and he didn't showed his abilities, 
closing 29° AL2.  
The last ones to race were DA1 and DA2, our girls raced between the best ones 

in their category: Letizia Marzani finihed 3° DA1, while Martina Bassi took the 

win between DA2, wearing proudly the leader jersey of the Brescia Cup. 


