
 

 

Miglioramenti a Maser 

 

Lo scorso fine settimana i ragazzi del Merida Italia Team sono stati impegnati a 

Maser (Tv) in occasione del Gaerne Mountain Bike Trophy 2017, importante 

gara internazionale che arriva per i nostri ragazzi arriva a due mesi dall'inizio 

dell'attività agonistica di questa stagione e pertanto ci si aspettava un passo 

avanti nelle prestazioni ed è puntualmente arrivato. Come di consueto nella 

prima mattina di domenica 30 aprile sono stati impegnati in gara il nostro 

esordiente Matteo Chittofrati e gli allievi maschi e femmine.  

 

Le gare giovanili sempre molto partecipate si sono svolte sul tracciato storico 

con alcune piccole migliorie, i nostri sono trovati bene sui sentieri del prosecco 

fin dal giorno prima dedicato alle prove. Matteo ha concluso con il suo miglior 

risultato di stagione 39° esordiente del primo anno, Gian Guido Pighi, orfano 

dei compagni di squadra a causa di infortuni, è stato l'unico allievi ai nastri di 

partenza. La sua gara lo ha visto nettamente più a suo agio nei tratti tecnici in 



 

 

discesa grazia ad un lavoro specifico fatto nell'ultimo periodo, ma con una 

gamba non ancora al top. Le due ragazze allieve sono state molto brave, 

entrambe fin dal via a lottare per le prime posizioni, Martina purtroppo ha 

visto svanire la possibilità del podio, a causa di una fastidiosa caduta di catena 

che si è ripetuta, dovendosi accontentare dell'ottava posizione tra le allieve del 

secondo anni. Letizia invece non ha avuto problemi e come le è già capitato 

nelle precedenti gare si è confrontata con le forti aostane cogliendo un buon 

terzo posto finale tra le allieve del primo anno. Subito dopo pranzo è stato il 

turno di junior e donne junior, anche questa una gara molto partecipata anche 

se purtroppo non ha visto la partecipazione di atleti stranieri. I nostri ragazzi, 

chiamati ad una gara più efficace delle precedenti per mandare segnali al Team 

che deve inevitabilmente fare dei primi bilanci, hanno mediamente fatto molto 

bene. In particolare Gianluca Cerri, già in altre occasione il migliore del gruppo, 

ha sfoderato la sua miglior prestazione stagionale, conducendo dall'inizio alla 

fine una gara senza sbavatura, partendo forte e nella parte centrale è 

addirittura stato in grado di incrementare portando a casa un significativo 

ottavo posto assoluto. Molto buona anche la gara di Marco Marzani 21°, meno 

scaltro del compagno nelle fasi iniziali ha comunque condotto la gara con 

grinta mettendo anche in mostra una discreta gamba in salita, ma apparendo 

ancora non efficacissimo nel guidato dove qualche avversario più debole ha 

saputo tenergli testa solo grazie ad una maggior scorrevolezza nei tratti 

artificiali del percorso. Apprezzabile anche la gara di Tommaso Neri e Simone 

Tacconi, che pur non potendo contare su precedenti esperienze su tutti i 

percorsi di questo livello, come invece possono fare i compagni e gli avversari 

provenienti dalle categorie giovanili e non come loro dal mondo Uisp, hanno 

messo in mostra tanta passione e buona volontà ed in particolare questa volta 

anche una condizione atleti di primo ordine, chiudendo rispettivamente 31° e 

35°. Oltre al ritiro di Andrea Serdino causa caduta con leggera botta al 

ginocchio, non hanno soddisfatto del tutto le gare di Luca Barani 38°, Luca 

Bianchi 39° e Thomas Scalia 51° molto staccati. Le ragazze junior invece sono 

state entrambe attardate rispetto alla loro reale prestazione a causa di banali 

incidenti. Francesca Saccu scivolata a metà gara ha riportato la rottura del 



 

 

freno anteriore che di fatto non le ha permesso di concludere la gara nella 

posizione che stava ottenendo (sesta) ma ha comunque fortemente 

concludere la gara nonostante in diversi tratti fosse costretta a scendere, 

chiudendo 18°. Giulia Lazzari invece ha corso in modo altalenante, e dopo la 

caduta di Francesca ha lottato fino all'ultimo giro con una avversaria per la 

settima/ottava posizione e solo l'allentarsi della ruota posteriore le ha 

impedito di farlo fino al traguardo, di fatto chiudendo 8°. La manifestazione si è 

conclusa insieme ai festeggiamenti per il 1° Maggio, infatti lunedì sui prati di 

Maser hanno corso i giovanissimi, e non a sorpresa la nostra Greta Lazzari ha 

ottenuto una vittoria strepitosa, battendo tutte le ragazze, anche più grandi e 

anche parecchi maschietti. 

Improvement in Maser 

The past weekend the Merida Italia Team riders raced in Maser (TV) for the 

Gaerne Mountain Bike Trophy 2017, an important international race set 2 

months after the start of the mtb season, for this reason some improvements 

in our riders’ performances were expected. As usual on Sunday morning it was 

the time for Matteo Chittofrati and our AL/DA. These races, always actively 

participated, took place in the memorable Prosecco’s track with some new 

adjustments; our younger riders get on well with the track already from the 

practise on the day before. Matteo finished 39° ES1, his best result since now, 

Gian Guido Pighi, left orphaned by his team mates injured, seemed to be more 

comfortable with the technical downhills thanks to the specific work of the last 

weeks but seemed to need some more time to find a top performing 

condition. The two girls had a good performance, both fighting for the first 

positions from the start, unfortunately Martina had to settle for the 8th 

position due to a annoying chain fall. Letizia on the other hand compared 

herself with the strong girls from Aosta, taking a satisfying 3° place between 

DA1. After midday it was the time of junior men and women, also this race 

always very crowded, but this time without an important foreign partecipation. 

Our athletes, asked to do ther best to give signals of  improving conditions, 

raced all with good performances.In particular Gianluca Cerri, already the best 



 

 

of the group in other weekends, showed off his best seasonal performance 

without any mistakes, finishing in 8th position. Also the performance of Marco 

Marzani, 21°, was very satifying, he had more difficulties in the start but he 

raced with determination, showing a good motor on the climbing parts of the 

track and technical skills not completely efficient yet, which cost him some lost 

positions catched by some weaker riders. Good one salso the performances of 

Tommaso Neri and Simone Tacconi, who have no experience on these level 

tracks (as they team mates have) because they come from Uisp world, they 

showed off their passion and determination, finishing 31° and 35°. In addition 

to Andrea Serdino, who didn’t finish his race due to a little bump to his knee, 

the performances of Luca Barani 38°, Luca Bianchi 39° and Thomas Scalia 51° 

didin’t satisfy at all. Considering our junior women, they both were dawdled 

than their usual performances due to some little accidents. Francesca Saccu 

tumbled in the middle of the race breaking the anterior brake lever, this fact 

didn’t allow her to finish the race in the position the she was fighting for (6°), 

but she strongly finished the race in 18° position with some parts where she 

was obligated to do by foot. Giulia Lazzari on the other hand raced in a 

vacillating way, fighting till the end for the 7°/8° position, finishing 8° DJ due to 

a loosen of the posterior wheel that slowed her in the final hit. The event in 

Maser finished on Monday with the celebration fro the 1st of May, in fact on 

Monday it took place the race for the youngest riders, and bewteen them our 

Greta Lazzari managed to take the win, not surprisingly, beating all the girls, 

and even some little boy too. 

 

 


