I ragazzi Merida riattaccano il numero con ottimi risultati

Dopo circa venti giorni senza gare i bikers del Merida Italia Team hanno rimesso il numero e gareggiato su
due fronti. Letizia Marzani, a seguito dello stage all'Isola d'Elba con la Nazionale, è stata convocata ed ha
corso la UCI Junior Series a Marsiglia indossando la maglia azzurra. Al via della UCI Junior Series dedicata ai
ragazzi si è schierato anche Samuele Leone ma sfoggiando i colori della maglia Merida. In Francia il livello
degli avversari è stato, come previsto, molto alto. Entrambe i nostri atleti hanno corso bene: Samuele (12°
junior), oltre alle problematiche di allergia che lo affliggono in questo periodo, ha dovuto fare un veloce pitstop causa foratura, ma grazie alla tempestività del meccanico e anche agli innovativi PTN’s Pepi Noodles
non ha influito troppo sul risultato finale. Letizia ha stupito, soprattutto per l'approccio positivo rispetto ai
tratti più tecnici del tracciato, segno che il programma di allenamento sta dando ottimi risultati.
Nonostante un leggero calo a metà gara, ha portato a casa un ottimo 9° posto tra le donne junior.

Gli altri ragazzi della
squadra
hanno
corso il 6° Trofeo
Lago di Candia. Un
percorso
molto
spettacolare,
che
non ha nulla da
invidiare alle gare
internazionali,
ed
una
serie
di
avversari accreditati
hanno reso la gara
stimolante per i
nostri ragazzi, che
hanno
saputo
interpretarla con il
giusto approccio.

Tra gli junior il nostro atleta Luca Pescarmona, in testa nel corso del primo giro, ha commesso un errore e la
sua BigNine lo ha disarcionato. Una caduta paurosa non gli ha impedito di rimontare fino alla conquista
della seconda posizione. Tra le donne junior, vittoria pulita di Martina Bassi, apparsa in buona condizione
atletica. Quarto posto per la compagna Camilla Martinet, nonostante una caduta nella parte centrale della
gara. Buono anche il quinto posto di Greta Lazzari tra le esordienti. Nella gara riservata agli amatori vittoria
di Paola Papetti seguita a ruota dalla compagna Giulia Lazzari seconda.
Ringraziamo Fabio Furegato per la bella foto.

Merida riders back with the number on the bike with great results

After about twenty days without races the bikers of the Merida Italia Team have put the number back and
competed on two different fronts. Letizia Marzani, following the internship on the Island of Elba with the
National team, was convened for the UCI Junior Series in Marseille so she raced wearing the blue jersey.
At the start of the UCI Junior Series dedicated to junior men, Samuele Leone also lined up, but with the
Merida colours. In France the level of opponents was, as expected, very high. Both our athletes have run
well: Samuele (12th junior), that’s dealing with the allergy problems, had been slowed up by a flat tire but
thanks to a quick pit stop and to the new PTN’s Pepi Noodles he didn’ t lose much; Letizia was amazed,
especially for the positive approach to the more technical sections of the track, and this means that the
training program is giving excellent results. Despite a sliding crash in the middle of the race, she finished in
an excellent 9th position among junior women.
The other guys of the team raced the 6° Lago di Candia Trophy. A very spectacular course, which has
nothing to envy of International competitions, and a series of accredited adversaries have made the race
challenging for our kids, who have been able to interpret it with the right approach. Between the junior
men, during the first lap our athlete Luca Pescarmona, while he was in the leading group, made a mistake
and his BigNine unseated him. A fearful crash did not prevent him from getting back in the saddle and fight
to the end, finishing in second place. Among the junior women, Martina Bassi took a deserved victory,
showing a good athletic condition. Fourth place for the teammate Camilla Martinet, despite a crash in the
central part of the race. Greta Lazzari's fifth place among the youngest category is also good. In the
competition reserved for amateurs Paola Papetti took the win, followed closely by her partner Giulia Lazzari
2° ESW.
Thanks to Fabio Furegato for the nice picture of Martina.

