Vittoriosi alla gara di casa

Lo scorso fine settimana in occasione della gara organizzata a Lugagnano (Pc), valida come
Campionato Italiano giovanile di Società abbinata alla terza prova della Brescia Cup, tutti i nostri
atleti sono stati impegnati sui sentieri, molto infangati, del circuito che al Merida Italia Team
consideriamo di casa. L'organizzazione degli amici del Lugagnano Off Road è stata messa a dura
prova dalle avverse condizioni meteo, ma il fine settimana si è concluso nel migliore dei modi.
Fin da sabato con il bel podio conquistato da Francesca Saccu tra le donne open e l'ottava posizione
di Giulia Lazzari i colori del team piacentino si sono subito messi in vista. Domenica mattina le gare
sono cominciate dai più piccoli, la prima protagonista è stata Greta Lazzari, capace di vincere tra le
ragazze G6. Più tardi sono scesi in pista i due esordienti Matteo Chittofrati e Alessandro Giani
rispettivamente classificati 46°ES2 e 38° ES1. A metà mattina una gara importante ha visto tra le
protagoniste le nostre ragazze Letizia Marzani tra le allieve, Martina Bassi e Camilla Martinet tra le
junior.

La gara è stata molto combattuta e le gomme hanno avuto un ruolo determinante. Tra le donne
junior Camilla è stata molto brava ed ha ottenuto una vittoria inattesa, ma assolutamente meritata.
Martina, rimasta sempre a pochi secondi dalla compagna, ha chiuso seconda, altrettanto
soddisfatta. Letizia ha combattuto anch’essa per la vittoria tra le allieve, ma si è dovuta accontentare
della medaglia d'argento.

Il programma di gare si è concluso con la gara regina dedicata agli junior.
Nonostante il livello fosse mediamente alto, i ragazzi del Merida Italia Team si sono distinti come
gruppo. In particolare, è stato il piemontese Luca Pescarmona che oltre ad aver vinto per distacco ha
mostrato doti di guida sul fango non indifferenti. In seconda posizione, dopo aver lottato fino
all'ultimo, è giunto il brianzolo Gianluca Cerri; mentre Marco Marzani ha completato il podio per il
Merida Italia Team.
Buona gara anche per il resto dei compagni: 8° Leone, 17° Tacconi, 23° Pighi, 39° Barani, 46° Dodici.
La gara valeva anche come Campionato Regionale Emilia-Romagna XC ed i nostri ragazzi sono riusciti
a conquistare la maglia regionale in quattro diverse categorie.

Winning riders at the home race
The last weekend at the race set in Lugagnano (Pc), valid as Italian Young Championship of Teams
and 3rd stage of Brescia Cup, all our athletes attracted attention on the very muddy trails of the track
that is considered “home” by the Merida Italia Team. The organisation of the Lugagnano Off Road
friends has been put to the test by the adverse weather conditions, but fortunately the weekend
ended in the best way.
The colours of the team from Piacenza showed up since Saturday with the podium gained by
Francesca Saccu and the 8° position of Giulia Lazzari between the open women. On Sunday morning
the schedule started with the youngest riders, the first one was Greta Lazzari, able to win between

the G6 girls. Later it was the turn of Matteo Chittofrati and Alessandro Giani, respectively finished in
46°ES2 and 38°ES1. Later in the morning an important race has had as protagonist our girls Letizia
Marzani between the cadettes, Martina Bassi and Camilla Martinet between the junior women.
The race has been hard-fought, and the tyres choice has been decisive E. Between the junior women
Camilla had raced good gaining a victory unexpected but deserved. Martina, always a few seconds
behind the team mate, finished in second place satisfied. Letizia has fought for the victory in her
category, but in the end, she finished in second position.
The schedule ended with the queen race of the junior men.
Although the level wasn’t that high, the Merida Italia Team riders showed up as a group. In
particular, the rider from Piemonte Luca Pescarmona won with a gap from the second showing up
important riding skills on a muddy track. In second place, after having been fighting til the end,
ended Gianluca Cerri; while Marco Marzani joined the mates on the podium in third place.
A good race also for the other junior athletes of the team: 8° Leone, 17° Tacconi, 23° Pighi, 39°
Barani, 46° Dodici.
The race was valid also as Regional Championship for Emilia-Romagna XC and our riders managed to
gain the jersey in four different categories.

