
 

 

Vittorie a Tabiano 

 

Ieri gli atleti del Merida Italia Team sono stati impegnati su due fronti. In occasione della Yellow Race 

gara XCO Nazionale a Tabiano (Pr), Marco Marzani si impone tra gli junior evidenziando notevoli 

miglioramenti frutto di lavoro metodico e costante. Nella stessa gara da segnalare anche i 

piazzamenti dei compagni: 18° Gian Giudo Pighi, 22° Luca Barani e 23° Andrea Callegari. Sempre a 

Tabiano altra vittoria di un componente della famiglia Marzani, infatti tra le allieve è stata Letizia ad 

imporsi facilmente. I più piccoli del Team, gli esordienti Alessandro Giani e Matteo Chittofrati si sono 

classificati rispettivamente 28° e 35°.  

A San Marino in occasione della seconda prova degli Internazionali d’Italia Series, il nostro Gianluca 

Cerri, junior tra i migliori in Italia è incappato in una giornata no ed è stato costretto al ritiro. Buona 

invece la prova del compagno Marco De Piaz che ha chiuso al nono posto. Bene anche Simone 

Tacconi 14° che evidenzia netti miglioramenti nelle prestazioni; più in difficoltà rispetto al solito 

Samuele Leone che nell'ultimo giro deve fare i conti con l'allergia, chiudendo comunque 

ottimamente al 16° posto. Da segnalare anche l'ottima prima parte di gara da parte di Francesca 

Saccu, che però ha dovuto calare il ritmo chiudendo tredicesima tra le donne elite. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Double victory at Tabiano 

 

Yesterday the Merida Italia Team athletes have been divided in two locations. At the Yellow Race 

National XCO race in Tabiano (Pr), Marco Marzani took the win between the junior men, showing 

evident improvements after a methodic and costant training. The others junior riders of the team 

finished respectively 18° Gian Giudo Pighi, 22° Luca Barani e 23° Andrea Callegari. Still in Tabiano 

another member of Marzani’s family took a win, in fact Letizia has imposed herself to the other 

riders of her category. The youngest of the team, Alessandro Giani and Matteo Chittofrati, finished 

28° and 35°ES2.  

In the meanwhile in San Marino for the second stage of the Internazionali d’Italia, for our Gianluca 

Cerri, one of the best Italian junior, was a bad day and he didn’t manage to finish the race. A good 

performance for Marco De Piaz finished in 9° position. Great improvements were showed off by 

Simona Tacconi who finished in 14° position; Samuele Leone instead has suffered from allergy during 

the last lap but he ended the race very well in 16° position. We reported also the first part of 

Francesca Saccu’s race that was really performing, unfortunately she had to slow down finishing 13° 

between elite women. 

 

 

 


