
 

 

Medaglia di bronzo 

 

 

Ieri a Pila (Ao) in occasione dei Campionati Europei XC giovanili, l'allieva Carpanetese 

Letizia Marzani del Merida Italia Team ha vissuto la sua prima importante esperienza 

internazionale, correndo una bella gara con indosso la maglia azzurra della nazionale. 

Fin dai giorni che precedevano la gara Letizia era tesa come le corde di un piccolo violino ed 

anche nei minuti che hanno preceduto la partenza la tensione era ai massimi livelli. Ma 

nell'istante dello sparo, che ha determinato il via della gara, la giovane atleta ha trasformato 

tutto in grinta e determinazione. Partita in terza fila tra le prime trenta migliori allieve di tutta 

Europa, ha condotto una gara senza sbavature, convinta delle proprie forze, non si è 

risparmiata ed ha inseguito il sogno di un risultato che la ripagasse di tutti i sacrifici di tanti 

mesi di duri allenamenti. Le prime due ragazze hanno staccato tutte fin dal primo giro, ma 

Letizia giro dopo giro avanzava, fino ad essere nel gruppetto che si giocava il terzo posto.  

 

All'inizio dell'ultimo giro è stata lei che ha attaccato mettendo in difficoltà le avversarie, fino 

ad ottenere una manciata di secondi di vantaggio sufficienti a consentirle di tagliare il 

traguardo a braccia alzate, perché quella medaglia di bronzo come per lei, anche per noi del 

Team, luccica come l'oro. 
 

 

 

 



 

 

 

Bronze medal 

 

Yesterday in Pila (Ao) at the Mountain Bike Youth European Championships, the cadettes 

from Carpaneto of the Merida Italia Team, Letizia Marzani, lived her first International 

experience ever, riding a stunning race wearing the blue jersey of the Italia Team. 

Since the days before the race Letizia was tense like the strings of a small violin and, 

especially in the minutes that preceded the departure the tension was at the highest levels. 

But at the moment of the start, the young athlete has turned all of this tension in grit and 

determination. She started from the third line among the best 30 riders of her category from 

Europe. She conducted a race without smudging, convinced of its own strength, has not 

spared and pursued the dream of a result that would repay all the sacrifices of many months 

of hard training. 

The two leading riders have separated all the way from the first lap, but Letizia lap by lap got 

closer until she was in the group fighting for the third place. At the beginning of the last lap, 

she attacked putting the opponents in trouble, until she got a handful of seconds of enough 

advantage to allow her to cross the finish line with raised arms, because that bronze medal 

for her, also for we of the Team, sparkle like gold. 

 


