
 

 

Podio a Nalles 

Uno stupendo fine settimana in Alto Adige per i ragazzi del Merida Italia Team, 

infatti a Nalles in occasione della quarta prova degli Internazionali d'Italia ci 

siamo goduti un clima estivo, panorami mozza fiato e una accoglienza come 

sempre perfetta. Le gare tutte svolte nella giornata di domenica ci hanno 

regalato un altro podio da parte di Letizia Marzani tra le allieve del primo anno, 

ma anche diverse prestazioni convincenti da parte dei nostri ragazzi. Ma 

andiamo per ordine, come al solito il primo ad essere schierato sulla linea di 

partenza di prima mattina è stato Matteo Chittofrati (esordiente).  

 

Il suo esordio sul difficile percorso della Sunshine Race non è stato male, ha 

dimostrato di pedalare bene in salita e come previsto ha invece tribolato in 

discesa. La classifica parla di 74° posto tra gli esordienti del primo anno (80 

partenti) risultato in linea con quelli precedenti. 



 

 

Verso le 9.30 sono partiti gli allievi e le allieve, gare molto partecipate e 

combattute. Le nostre due ragazze hanno combattuto per i primi posti 

sfoderando tanta grinta, Letizia come già detto è addirittura salita sul podio (4° 

tra le allieve del primo anno), ma è stata molto brava anche Martina (8° DA2). 

Discreta gara anche per Gian Guido Pighi, partito forte è stato capace di gestire 

le sue forze fino a fine gara (47° AL2), mentre Gabriele Zambelli è stato 

sfortunato e costretto al ritiro a causa della rottura della catena. Importante 

considerazione per l'unico nostro allievo assente, Riccardo Simoni, il quale 

proprio in questi giorni ha tolto il gesso (rottura polso), perciò presto lo 

vedremo di nuovo in gara. Poco prima delle undici del mattino è stato il turno 

dei nostri otto junior man (oltre 120 al via). La gara di testa è stata dominata 

dal brianzolo Zanotti, i nostri ragazzi hanno lottato per le posizioni di rincalzo e 

qualcuno di loro anche per un qualche punto Uci, alla fine ne è uscita una gara 

avvincente per i colori Merida. Gianluca Cerri nonostante la gita scolastica in 

settimana ha sfoderato la solita prestazione suntuosa nonostante il pettorale 

30, e ha chiuso in dodicesima posizione, colpendo gli spettatori per il notevole 

recupero con tempi sul giro da primi cinque. Anche Andrea Serdino ha corso 

una buona gara fin dal via, costantemente tra i primi quindici, ha calato un 

pochino nel finale evidenziando ancora come la sua incapacità di alimentarsi 

adeguatamente lo penalizzi. Tra gli altri atleti junior del Merida Italia Team, 

due ritirati causa incidente meccanico, Tommaso Neri e Thomas Scalia, e 

prestazioni non rilevanti ai fini del risultato per gli altri ma piaciute al team 

manager Marco Boccellari perché hanno messo in mostra la giusta voglia di 

soffrire da parte dei ragazzi: Luca Bianchi 45°, Marco Marzani 47°, 55° Simone 

Tacconi, 63° Luca Barani. 

Sotto il sole di mezzogiorno sono scattate dal via le ragazze junior, entrambe 

uscite nelle prime posizioni dal giro di lancio, hanno patito la prima salita, 

capendo subito che per le loro gambe era una giornata no. Hanno però 

combattuto (soprattutto con loro stesse) per tutta la gara provando, giro dopo 

giro, un recupero reso impossibile anche da alcune incertezze sulle discese più 

difficili. Francesca Saccu 13°DJ, Giulia Lazzari 21°DJ. 

Ora il team osserverà 3 settimane di riposo attivo cercando di allenare meglio 



 

 

le gambe e soprattutto lavorando sulla tecnica in discesa, che per qualcuno è 

apparso il tallone di Achille, e ci si ripresenterà in gara il 25 aprile ad Agnosine. 

Podium in Nals 

A lovely weekend for the Merida Italia guys, in fact in Nals for the 4th stage of 

Internazionali d’Italia we enjoyed a summer athmosphere, breathtaking 

landscapes and as usual a perfect welcome. Every races took place on Sunday, 

and they presented us another podium by Letizia Marzani between the girl 

cadets, but also persuasive performance by the other riders. Let’s go in order, 

the first one at the start line is always Matteo Chittofrati (ES1). This was his 

first time on the Nals’ difficult track, but he proved that he was pedaling well 

on the tough climb but that he needs to improve on the technical downhills. 

The placement reports 74° ES1 between 80° on the start line. The start of the 

race AL/DA was at 9.30, always races with so many participants. Our two girls 

competed for the first positions with determination and concentration, as we 

said before Letizia reached the podium with the 4° position between DA1, even 

Martina had a good race finishing 8° DA2. Not bad the performance of Gian 

Guido, he started really well and he was able to manage his energy until the 

end (47° AL2), on the other hand Gabriele Zambelli unluckily didn’t finish his 

race due to chain break. The only cadet not participating at the race was 

Riccardo Simoni, who’s getting over his wrist injury and he removed the plaster 

cast on these days, hope to see him racing soon. Close to 11.00 am started the 

junior race with our eight riders (more than 120 at the start line). The race was 

dominated by Juri anotti, our athletes tried to fight for the best positions 

possible and someone even for reaching Uci points, at the end it was a 

captivating race for the Merida colours. Gianluca Cerri, considering the school 

trip during the week, did a great performance despite the 30 as bib number  

finishing 12° JU, with a surprising come back riding with a lap timing near the 

first 5 juniors. Andrea Serdino had a great race from the start, costantly 

between the first 15 riders, he lost a few positions on the final lap (16° JU), 

showing the effects of his unexperience in nutrition. Between the other Merida 

Italia Team juniors, Tommaso Neri and Thomas Scalia didn’t finish the race 



 

 

because of mechanical damages, the others had not performances relevant for 

the final positions but they showed a good performance to the team manager 

Marco Boccellari, with the right behaviour in front of physical suffering: Luca 

Bianchi 45°, Marco Marzani 47°, Simone Tacconi 55° and Luca Barani 63°. 

Under the hard sun of midday it was women juniors round, our girls after a 

start lap with the firsts of their category, they both suffered the hard climb, 

understanding from that moment that the legs weren’t as they expected. 

However, they kept fighting for the whole race (in particular with theirselves), 

trying a come back made impossible by some uncertainties on the technical 

downhill. Francesca Saccu 13° DJ and Giulia Lazzari 21° DJ. For the next three 

weeks our riders will recover from races, but will never stop their trainings, 

concentrating on technical tracks to improve their skills on the downhills. They 

will get ready for the next race on the 25th of April a Agnosine. 

 

 


