
 

 

Fango alla Coupe de France 

Fine settimana di gare per i ragazzi del Merida Italia Team sparpagliati su più 

fronti. Gli junior sono stati impegnati in Francia a Marsiglia alla prima prova 

della Coupe de France, sabato i ragazzi hanno corso la gara internazionale che 

è andata in scena dopo la gara UCI Junior Series. Partiti in coda ad un gruppo di 

oltre 90 junior si sono cimentati su un percorso reso molto insidioso dalla 

pioggia caduta abbondante in mattinata. Purtroppo allo start Tommaso Neri è 

rimasto coinvolto in una caduta di gruppo, che lo ha costretto al ritiro, ed è 

stato soccorso dai sanitari per un problema alle costole. 

 

Gianluca Cerri invece è stato bravo a districarsi nella bagare, ed anche nella 

prima parte di gara, presentandosi alla fine del primo giro nei primi trenta. La 

sua gara ha meritato l'applauso del Team Manager Marco Boccellari, perché 

non ha commesso errori e per il risultato che è riuscito ad ottenere (18°). 

Marco Marzani non ha carburato bene all'inizio e durante la prima parte della 

gara ha subito parecchio il percorso e gli avversari, poi nella parte centrale è 



 

 

andato meglio ha superato degli avversari e spinto fino alla fine (54°). Simone 

Tacconi molto in difficoltà con il livello alto degli avversari e con le condizioni 

difficili del percorso, ma è stato bravo nel mettere grinta e fino alla fine (83°). 

Le due ragazze hanno corso domenica, sullo stesso tracciato ma reso più 

pesante da un fango non più liquido, Francesca Saccu si è schierata nella gara 

Uci Junior Series pagando parecchio le condizioni e nonostante una partenza 

nelle prime file non ha potuto fare meglio del 34° posto finale. Giulia Lazzari si 

è schierata nella gara successiva dedicata alle open (meno qualificata) ed è 

stata messa in coda come da regole transalpine. La sua partenza è stata ottima 

e fin da subito ha lottato con le prime per le posizioni di testa, peccato solo per 

il finale in cui un problema al cambio, causato dal tanto fango, l'ha costretta a 

piedi per l'ultimo tratto facendole perdere alcune posizioni chiudendo al 5° 

posto. Sabato gli esordienti e gli allievi hanno corso la gara regionale di 

Gussago con ottimi risultati : Martina Bassi 1°DA2, Gian Guido Pighi 8°AL2, 

Gabriele Zambelli 16°AL1, Matteo Chittofrati 9°ES1. Degna di nota anche la 

gara di Paola Papetti, che domenica ha corso la sua granfondo a Tregnago (Vr) 

la GF 3 Valli. E' andata piuttosto bene giungendo 9° donna amatori. 

Domenica appuntamento per tutti a Montichiari per la seconda prova degli 

Internazionali d'Italia. 

Mud in Coupe de France 

Racing weekend for the riders of Merida Italia Team in different locations. The 

Junior team was busy with the first stage of Coupe de France in Marseille, on 

Saturday our juniors took part to the International race started just after the 

UCI Junior Series XC. They started at the bottom of the group (more than 90 

JU), they managed to race on a track incredibly insidious, due to the rain that 

never stop falling during the morning. Unfortunately during the difficult start 

Tommaso Neri was involved in a group crash, he wasn’t able to continue the 

race and the medical staff suddenly provided first aid for a problem to the ribs. 

In the meanwhile Gianluca Cerri had a good performance, fighting at the start 

he reached between the first 30 JU at the end of the first lap. His race deserved 

the congratulation of the Team Manager Marco Boccellari, because he didn’t 



 

 

make any mistakes and he finished 18° JU. Marco Marzani didn’t start with so 

much gasoline and suffered the first lap and his enemies, then he started to 

gain positions pushing until the finish line (54° JU). Simone Tacconi was in 

trouble because of the high level of the other riders and the difficult conditions 

of the track, but he managed to finish the race with determination (83°). The 

girls raced on Sunday on the same track, buti t was made more heavy because 

the mud was not so liquid anymore. Francesca Saccu took part in the UCI 

Junior Series XC, but she suffered the muddy conditions eventhough she 

started from the first lines she finished only 34° DJ. Giulia Lazzari started in the 

race Open Dames and in the back of the group. Her start was very good and 

from the start she try to fight for the first positions; what a pity she had to walk 

for the last part of the last lap, due to a problem to gear caused by mud, 

finishing 5° DJ.  On Saturday our ES/AL raced the Regional race in Giussano 

with brilliant results: Martina Bassi 1° DAL2, Gian Guido Pighi 8° AL2, Gabriele 

Zambelli 16° AL1 and Matteo Chittofrati 9° ES1. On Sunday even Paola Papetti 

had a good performance at the GF 3Valli in Tregnago (VR), finishing 9° between 

amateur women. Stay tuned for the 3rd stage of Internazionali d’Italia in 

Montichiari.  

 


