Vittorie schiaccianti a Verona
L'ultimo fine settimana di febbraio in una splendida Verona ha ospitato la prima gara internazionale della
stagione XC Italiana, e i cinque giovani bikers del Merida Italia Team si sono schierati al via pieni di
motivazione e speranze. La prima gara di domenica è stata quella dedicata agli junior (più di 100) ed alle
donne. Sostenuti dal numeroso pubblico assiepato nel Parco Colombare, gli atleti sono scattati lungo i
sentieri e il ritmo imposto dai battistrada è stato fin da subito molto sostenuto. Tra gli junior maschi il nostro
Samuele Leone (Campione Italiano Ciclocross) si è messo in testa fin dal primo giro. Il compagno di squadra
Luca Pescarmona, reduce dall'influenza, è comunque transitato anch’esso nelle prime posizioni. Tra le
ragazze junior anche Letizia Marzani ci ha messo poco ad ambientarsi nella nuova categoria, prendendo il
comando della gara e guadagnando secondi su secondi su tutte le avversarie. La giovane biker di Carpaneto,
nonostante una caduta al penultimo giro, è riuscita a vincere con un distacco sulle inseguitrici, la svizzera
Goldi e la cieca Misnova, superiore al minuto. Nella stessa gara le compagne Martina Bassi e Camilla
Martinet non sono apparse in ottima condizione di forma e hanno chiuso rispettivamente 12° e 13° donne
junior. Nella gara junior maschile Samuele ha portato a casa la sua prima vittoria in mountain bike ottenuta
grazie a un ottimo distacco sugli avversari. Il suo sorriso a fine gara fa piacere allo staff del team, ma resta il
rammarico perchè il compagno Luca ha avuto problemi meccanici, figli di una organizzazione tecnica non
ancora ultimata, che lo hanno limitato soprattutto nella fase finale di gara (dodicesimo all'arrivo). Prossimo
impegno sabato 2 marzo in Liguria ad Andora per la prima prova degli Internazionali d'Italia Series.
Ringraziamo ancora una volta Alessandro Biliani per la foto di Letizia.

Overwhelming victories in Verona
Last weekend in the beautiful Verona took place the first International race of XC Italian season. Our five
riders were at the start line full of good motivation. On Sunday the first race was the one dedicated to junior
men (more than 100) and women open and junior. All the athletes surrounded by the crowdy Colombare Park
started throughout the single-tracks, and the pace of the leading group was pretty high since the start.
Among the junior men, our Samuele Leone (Italian Cyclocross Champion) took the lead from the first lap. His
teammate Luca Pescarmona, just back from the flu, also started in the front group. In the meanwhile, among
the junior women, Letizia Marzani took little to settle in the new category taking the lead of the race and
gaining seconds on all the opponents. The young biker from Carpaneto (PC), despite a crash on one of the last
laps, managed to win with a more than a minute gap on the opponents, respectively the Swiss Goldi 2°DJ and
the Czech Misnova 3° DJ. In the same race the teammates Martina Bassi and Camilla Martinet didn’t appear
in excellent shape and closed respectively 12th and 13th junior women. In the men's junior race Samuele took
home his first XC victory obtained thanks to an excellent ride and an important gap gained throughout the
race on the opponents. His smile at the end of the race pleases the team's staff, but it still remains a bit of
regret because the teammate Luca had mechanical problems caused by the technical organization not
completed yet, which limited him especially in the final lap of the race (20° JU).
Next Saturday, 2nd of March, our athletes are going to race in Liguria (Andora SV) for the first round of the
International Series of Italy. Once again, we would like to thank Alessandro Biliani for the beautiful photo of
Letizia.

