Primo atto a Verona
Prima gara della stagione 2018 per i giovani atleti del Merida Italia Team lo scorso fine
settimana alla Verona MTB International. Sabato 24 febbraio nella prima giornata di gare
riservata alle categorie amatoriali, la nostra prima atleta a scendere in pista è stata Paola
Papetti. Nonostante uno stato di forma non ottimale la milanese ha saputo salire anche
quest'anno sul podio di categoria (3° EWS).

Domenica alle ore 12.15 è stato il turno degli junior e delle donne, e sono stati in totale 11 le
maglie Merida Italia Team in gara. Un clima glaciale ha accolto i ragazzi all'esordio
stagionale, complicandone non poco la gara. Gianluca Cerri tra gli junior ha corso una gara di
testa forte dei punti UCI accumulati nella scorsa stagione che gli hanno permesso di partire
nelle prime posizioni. Il brianzolo ha corso bene chiudendo in ottava posizione. Ottima prima
fase di gara anche per Marco De Piaz, il quale però è stato costretto al ritiro nella seconda
metà di gara. Molto buona la gara dell'esordiente nella categoria Samuele Leone, apparso
facilitato dalla sua guida fluida nel superare avversari durante tutta la gara passando dalle
ultime posizioni in griglia alla 20°JU in classifica finale. Vistoso miglioramento di
prestazione rispetto la scorsa stagione anche per Marco Marzani 29°JU. Luca Pescarmona
altro esordiente partito nelle retrovie ha condotto una gara dalle due facce, inizialmente
protagonista di un brillante recupero poi rallentato da una brutta crisi di freddo (37°JU)
Nonostante qualche caduta durante la partenza li abbia un po’ rallentati chiudono soddisfatti
Simone Tacconi e Luca Barani rispettivamente 65° e 64°. Non soddisfatto Gian Guido Pighi

(74°JU). La gara delle ragazze non è stata brillantissima, Francesca Saccu tra le donne elite
ha accusato un pesante ritardo principalmente causato da una rigidità conseguenza del freddo
patito (21° DE). Martina Bassi e Camilla Martinet hanno condotto una gara simile,
evidenziando poco ritmo gara e chiudendo vicine 14° e 16° DJ. Ora ci attendono un paio di
settimane di allenamento per presentarci bei pimpanti al prossimo appuntamento 18 marzo a
Laigueglia.

First act in Verona
The first race of the 2018 Xc season for the Merida Italia riders took place last weekend at the
2° Verona MTB Internatonal. On Saturday the 24th of February our first rider getting on
track was Paola Papetti in the amateur races. Although she’s not in the best body shape, the
rider from Milan managed to gain the 3° place on the podium between EWS.
On Sunday at 12.15 started the junior men and open women races, and in total there were
eleven Merida Italia jerseys on the track. The glacial temperatures welocomed the athletes at
their seasonal debut, making the race not so easy. Gianluca Cerri between junior men did a
really strong performance, thanks to the UCI points gained last season he started in the first
lines of the starting grid and he finished in 8° position. Marco De Piaz had a good first half of
the race, but then he couldn’t finish the race as he was not feeling very well. A really good
start for the debutant in the junior category Samuele Leone, with his flow in riding his mtb he
managed to gain positions from the bottom to the 20° final position. Improvement had come
for Marco Marzani comparing to the past season, 29° JU at the finish line. Whilst Luca
Pescarmona, debutant too, started really fast but then he suffered the cold conditions and
finished 37° JU. Despite some fall just after the start slowed them down, Luca Barani and
Simone Tacconi finished satisfied respectively 64° and 65° JU. Gian Guido Pighi instead
closed not too satisfied with his 74°JU. Our girls weren’t so brilliant, Francesca Saccu for the
first time between the open women struggled the big gap with her opponents due to the cold
suffered (21° DE). Martina Bassi and Camilla Martinet closed 14° and 16° DJ pointing out
not the right race rhythm.
Season has just begun, two training weeks now and we’ll see you on 18th of March at
Laigueglia.

