Conclusa la stagione CX a Bogense

Con l'undicesimo posto di Samuele Leone al Mondiale danese si è conclusa la nostra impegnativa
stagione di ciclocross 2018 - 2019. Iniziata a metà settembre, l'attività agonistica invernale preferita
dagli atleti del Merida Italia Team parla di numeri importanti: più di trenta gare portate a termine,
oltre trenta podi conquistati, otto vittorie tra cui spicca la conquista della maglia tricolore di
Campione Italiano Junior da parte di Samuele Leone; convocazioni della Nazionale ed ottime
prestazioni in Coppa del Mondo, e per finire la prestazione da migliore junior italiano al Mondiale
appena concluso.

Tra i protagonisti di questa stagione, c’è la toscana Alessia Bulleri, aggregata al gruppo all'ultimo
minuto, a cui vanno i nostri migliori auguri per la sua nuova avventura in Spagna. I due junior
Samuele Leone e Luca Pescarmona si sono distinti in ogni gara a cui hanno partecipato, mostrando
una crescita sostanziosa delle loro performance, vincendo e convincendo. Anche Letizia Marzani
all'esordio nella categoria donne junior ha sfoderato prestazioni incoraggianti. Martina Bassi
(Campionessa Regionale) e gli altri ragazzi del vivaio hanno portato avanti una attività meno
intensa, portando a casa comunque ottimi risultati.
Giusto il tempo di festeggiare un pochino e ci si rimette in sella, ma delle mountain bike. A breve la
presentazione del gruppo di giovani atleti che indosseranno la maglia Merida Italia Team XC 2019 e

degli sponsor che sostengono il lavoro della società Piacentina. Grazie Alessandro Billiani per la foto.

CX season ends in Bogense
With the eleventh place of Samuel Leone at the Danish World Championships ended our busy season
of cyclocross 2018 - 2019. Started in mid-September, the winter activity preferred by the athletes of the
Merida Italia Team speaks of important numbers: more than thirty races completed, over thirty
podiums, eight victories, the most important one by Samuele Leone was the achievement of Italian
Champion Junior title. Our juniors wore different times the blue jerseys for the National team, showing
excellent performances in the World Cups and finally the best performance between Italian juniors at
the World Championships just ended. Among the protagonists of this season, there is the Tuscan
Alessia Bulleri, who joined the group at the last minute, to whom go our best wishes for her new
adventure in Spain. The two juniors Samuele Leone and Luca Pescarmona have distinguished
themselves in every race in which they participated, showing a significant growth of their
performances, winning and convincing. Even Letizia Marzani’s debut in the junior women category
has shown encouraging performances. Martina Bassi (Regional Champion) and the other young riders
have carried out a less intense activity, bringing home excellent results anyway.
Just the time to celebrate a little and get back in the saddle, but of the mountain bikes. Soon the
presentation of the group of young athletes that will wear the Merida Italia Team XC 2019 jersey and
the sponsors who will support the work of the company from Piacenza.

