Gare all'estero

L'ultimo periodo per i ragazzi del Merida Italia Team è stato caratterizzato da diverse gare all'estero. Le
prestazioni e i risultati sono stati ottimi, ma in particolare soddisfa la evidente crescita che gli atleti hanno
mostrato confrontandosi con i migliori pari età europei.
La serie di gare internazionali è cominciata il 18 maggio con la partecipazione all'UCI Junior Series di Albstadt
(Ger). Proseguendo, dopo quindici giorni, con la gara di Kocevje in Slovenia che ha regalato due vittorie tra le
categorie junior: Letizia Marzani tre le ragazze junior e Samuele Leone tra i ragazzi; e un ottimo piazzamento
del compagno Luca Pescarmona. La settimana dopo Luca si è distinto con un ottimo secondo posto a
Prijedor, in Bosnia.
Il più recente piazzamento di rilievo lo ha conquistato Letizia Marzani domenica scorsa a Leukerbad, in
Svizzera, classificandosi seconda alle spalle della forte campionessa nazionale elvetica Jacqueline Schneebeli.
Le buone gare dei nostri corridori dell'ultimo periodo ci proiettano all' imminente appuntamento,
rappresentato dalla finale degli Internazionali d'Italia, con le carte in regola per lottare per gli obiettivi
prefissati a inizio stagione.

Foreign races
The last period for the Merida Italia Team riders was characterized by several races abroad. The
performances and results were excellent, but it satisfies the evident growth that the athletes have shown
comparing themselves with the best European peers.
The series of International races began on May 18th with the participation in the UCI Junior Series in Albstadt
(Ger), results already comunicated.
Then after fifteen days, our athletes took part at the Kocevje race, in Slovenia, that gave two victories among
the junior categories: Letizia Marzani between junior women and Samuele Leone among the junior men; and
an excellent placement of the mate Luca Pescarmona.
The following week Luca distinguished himself with an excellent second place in Prijedor, in Bosnia.
The most recent important placement is the second place of Letizia Marzani, behind the strong Swiss National
champion Jacqueline Schneebeli last Sunday in Leukerbad, Switzerland.
The good races of our riders of the last month plan us ahead to the imminent important appointment,
represented by the final of Internazionali d’Italia Series, with the credentials to fight for the goals set at the
beginning of the season.

