
 

 

Ottima partenza al Giro d'Italia Ciclocross 
 
Domenica scorsa a Senigallia in occasione della prima tappa del Giro d'Italia 

Ciclocross, le ragazze e i ragazzi del Merida Italia Team hanno esordito ufficialmente 

nella stagione CX. 

Con un inserimento dell'ultimo minuto il team Piacentino ha presentato al via anche 

Alessia Bulleri. La ragazza toscana, lo scorso anno vincitrice del circuito, ha vestiti i 

colori Merida e, nonostante un leggero ritardo di preparazione, ha concluso la gara al 

quinto posto assoluto, ma comunque terza elite. Nella stessa gara sono scattate dal via 

anche le due donne junior Martina Bassi e Letizia Marzani. 

 

Letizia all'esordio nella categoria si è subito adattata al ritmo conquistando un terzo 

posto di categoria che la soddisfa. Martina, che preferisce i percorsi tecnici, non si è 

espressa al meglio cogliendo comunque un dignitoso nono posto. 

Molto buona la gara dei due ragazzi junior, Luca Pescarmona e Samuele Leone: fin 

dal via sono stati nel gruppetto di testa guidato da Davide Toneatti, che a fine gara 

andrà a vincere ma con solo pochi secondi di vantaggio sul nostro Luca Pescarmona, 

che con un forsing nel finale conquista il podio. Samuele invece combatte fino alla 

linea del traguardo e chiude ottimamente quarto. E' solo l'inizio ma i presupposti del 

Merida Italia Team per l'appena iniziata stagione ciclocrossistica non sono niente 

male. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Good start at the CX first race 

 
 
Last sunday in Senigallia took place the first stage of the “Giro d’Italia Ciclocross”, 

and the girls and boys of Merida Italia Team officially started their CX season. 

With a last-minute insertion in the team from Piacenza lined up at the start line also 

Alessia Bulleri. The girl from Tuscany, winner of the circuit last year, dressed the 

Merida colours, and despite the delay in the physical training for CX, she finished in 

5th position, 3rd between the elite women. In the same race started also the two junior 

women, Martina Bassi and Letizia Marzani. 

 

Letizia at her debut in the junior category immediately adapted herself at the speed of 

the other junior women and gained in the end a satisfacting 3rd position. Martina on 

the other hand prefers technical tracks and she didn’t race in the best way, but she 

finished in a good 9th position.  

Really good the race of the two junior men, Luca Pescarmona and Samuele Leone: 

already from the start they were both in the leading group led by Davide Toneatti, 

who in the end took the win with a few seconds gap from Luca. While Samuele has 

fighten until the finish line closing his race in a good 4th place. It’s just the beginning 

but the conditions for the cx season just begun started are not bad at all. 


