Letizia bene in Coupe de France e Martina vince la Brescia Cup
Fine settimana al Mongenevre per alcuni atleti del Merida Italia Team e
penultima prova di Niardo (Bs) per Martina Bassi. Sabato 19 agosto, di prima
mattina sono iniziate le gare XC del programma internazionale della prova
finale del circuito francese.

La giovane Carpanetese Letizia Marzani è partita in coda alle 45 allieve al via
(tutte francesi) dato che per lei questa è stata la prima gara all'estero.
Emozionata ma anche molto determinata in partenza, Letizia ha poi corso
aggredendo le tante salite del percorso e affrontando con lucidità le impegnative
discese, infatti già dopo soli quindici minuti di gara si era avvicinata tantissimo
alla testa della corsa. Nel finale ha commesso un piccolo errore, causato dalla
stanchezza, che le è costata la quinta posizione, ma che non ha compromesso
pienamente la gara chiusa ottimamente in settima posizione assoluta. Una bella
prima esperienza! Nel pomeriggio è stata la volta dei due nostri junior Gianluca
Cerri e Marco Marzani, immersi nel gruppone di circa cento atleti di alto livello.
Gianluca come suo solito è partito forte, transitando al primo intermedio in

quindicesima posizione, ma le gambe erano vuote e via via ha calato. Nel finale
è caduto malamente, segno che anche la concentrazione non era quella delle
giornate migliori, fortunatamente le conseguenze della caduta non sono state
gravi. Marco partito nelle retrovie ha speso molto nei primi due giri per
recuperare posizioni, poi stabilizzandosi e chiudendo in 48° posizione.
Domenica 20 agosto a Niardo (Bs) è andata in scena la penultima prova della
Brescia Cup, al via la nostra Martina Bassi che al rientro da un breve periodo di
vacanza si è imposta tra le allieve andando ad indossare la maglia di leader del
circuito.

Letizia well in Coupe de France and Martina take a win at
Brescia Cup
Weekend in Mongenevre for some of the athletes of Merida Italia Team and the
stage of Brescia Cup in Niardo (BS) for Martina Bassi. On Saturday 19th of
August started XC races of the International program of the final stage of Coupe
de France. The young Letizia Marzani started from the bottom of the 45 French
cadettes at the start line, due to the fact that this was her first international race.
She was very excited but also determined to fight in the many climbings of the
track and to the difficult downhills. In just 15 minutes the leading group was not
so far from her. During the final lap she made a mistake that costs her the 5th
position, but it didn’t compromized the race so much because she managed to
finish in 7th position. Good job!In the afternoon it was the turn of our two
junior men, Gian Luca Cerri and Marco Marzani, racing in a group of 100
athletes. Gian Luca started very fast and during the first lap he was already in
the 15th position, but the legs was not so powerful and the performance slowed
down. During the final lap he had a terrible crash, due to a not focused day,
fortunately ha hadn’t any injuries. Marco started from the bottom of the group
during the first two laps spent so much energy for gaining positions, then he
managed to keep the 48th position. On Sunday the 20th of August in Niardo
(BS) it took place the Brescia Cup, at the start line our athlete Martina Bassi;
back home from the holidays, she took a win between the cadettes and she wore
the leader jersey.

