
 

 

Ragazze bene a Montichiari 
 

Abbiamo appena finito un bel fine settimana nella accogliente Montichiari, 
sede della terza prova degli Internazionali d'Italia, e torniamo a casa con buoni 
risultati da parte delle nostre ragazze, qualche guaio meccanico che si poteva 
evitare e come sempre con esperienza in più per i nostri ragazzi. 
 

 
 
Nella ridente cittadina ai piedi del lago di Garda si è corso una importante gara 
del programma 2017 del Merida Italia Team, con tantissimi avversari di 
altissimo livello ed un percorso davvero tosto. Come sempre la prima partenza 
è stata data di prima mattina ed in pista sono stati gli esordienti, compreso il 
nostro Matteo Chittofrati, a rompere il ghiaccio. La sua gara è stata penalizzata 
da una caduta, ma caparbio come sempre ha proseguito chiudendo 70°ES1. 
Dopo è stata la volta degli allievi ed allieve, i quali hanno messo in scena una 
gara davvero molto combattuta. Tra i nostri atleti si è distinta Letizia Marzani 
che ha combattuto per il podio (4°DA1), bene anche Martina Bassi (10°DA2), 
Mentre Gabriele Zambelli non ha potuto fare meglio del 70° posto tra gli alleivi 
di primo anno. Verso le 11.00 è stato il turno degli junior maschi, al via oltre 
130 i partenti provenienti da tutta Europa, perciò questo ha comportato fasi di 



 

 

start lap molto critiche. Nel corso del primo giro un problema alla ruota 
posteriore costringe al ritiro il nostro giovane migliore Gianluca Cerri. I 
compagni si battono tutti con grinta, in particolare Andrea Serdino e Marco 
Marzani che riescono ad ottenere rispettivamente la 31° e 32° posizione finale. 
Non male anche Tommaso Neri che, reduce dall'infortunio della scorsa 
settimana, finisce 54°, poco più indietro Simone Tacconi 66° e Luca Barani 71°. 
Fermati a causa della regola dell'80% Luca Bianchi e Thomas Scalia. L'ultima 
partenza per i nostri corridori è stata quella delle donne open seguite a pochi 
secondi dalle ragazze junior. In gara per i nostri colori, Francesca Saccu e Giulia 
Lazzari, la prima è stata protagonista di una buona gara, gestita al meglio delle 
sue possibilità dal primo all'ultimo metro e conclusa con un 10° posto di tutto 
rispetto. Giulia invece è stata costretta al ritiro per un problemino di 
digestione. 
Da segnalare che nella serata di sabato gli organizzatori hanno allestito una 
kermesse per giovanissimi molto ben riuscita, durante la quale la nostra Greta 
Lazzari si è presa la vittoria di categoria. 
Prossima domenica saremo al via della quatta prova degli Internazionali in quel 
di Nalles 
 

Good job for the girls in Montichiari   

Just finished the spectacular weekend in Montichiari, where the 3rd stage of 

the Internazionali d’Italia took place. We came back home with some good 

results of our girl riders, some mechanical problem that can be avoid and as 

usual with experience for the next races for our riders. In the lovely town near 

the Garda’s lake it took place an important race of the 2017 calendar of Merida 

Italia Team, so many performant riders at the start and a very tough track. 

As usual the day started early with the ES race, including our little rider Matteo 

Chittofrati. His race has been more difficult than the others due to a bad crash, 

but he kept on riding finishing 70° ES1. Then was the time of the hard-fought 

AL/DA race. Between our athleths Letizia Marzani has fighten for the podium 

of DA1 finishing 4th, a good performance also from Martina Bassi (10°DA2), 

while the only guy in race couldn’t do any better of 70° AL1. At the 11.00 

started the junior men race, there were more than 130 riders from all over the 



 

 

Europe at the start line and this means lot of troubles in the start lap. 

Unfortunately during the first lap a mechanical problem at the posterior wheel 

occured to our competitive Gianluca Cerri forced him to retreat. Our other 

juniors had raced with determination, in particular Andrea Serdino and Marco 

Marzani respectively 31° and 32°. Even Tommaso Neri, after the last week 

injury, got by and finished 54° JU, not so far from him Simone Tacconi 66° and 

Luca Barani 71°. Luca Bianchi and Thomas Scalia have been stopped by the rule 

of 80%. The following race was the one of Open women and Junior Women. In 

the Junior Women race our rider Francesca Saccu was protagonist of a good 

performance, she gave the best of her potential and finished satisfied with a 

10° position. Whereas Giulia Lazzari retreated herself for a digestive problem. 

Not to forget the kermesse organized on Saturday afternoon for the younger 

riders, where our youngest rider Greta Lazzari has taken the win of her 

category. 

Stay tuned for the next stage of Internazionali d’Italia in Nals next weekend. 

 

 


