Weekend di ciclocross

Fine settimana di intenso ciclocross per il Merida Italia Team, impegnato con i suoi atleti sabato 30
novembre all'Idroscalo di Milano per il GP Guerciotti e domenica 1 Dicembre a Brugherio nella prova
internazionale del Mastercross Selle SMP. Il miglior risultato è stato ottenuto domenica da Christian Fantini
ancora vincitore nella categoria esordienti. Il giovane di Reggio Emilia ha corso da leader del circuito
allungando subito sugli avversari, guidando bene nonostante il tanto fango e gestendo nel finale il tentativo
di rimonta del migliore degli avversari.

Alessia Bulleri in entrambe le gare ha portato a casa la quarta posizione, ai piedi del podio, e difendendo la
maglia di leader nella gara di Brugherio. Letizia Marzani vittima di due forature sabato ha, invece, corso bene
la seconda gara chiudendo quarta tra le ragazze junior, ritrovando una buona prestazione che negli ultimi
tempi mancava. Bene anche Greta Lazzari tra le esordienti 9° all’Idroscalo e 12° a Brugherio.
Nella gara di sabato il bergamasco Giorgio Tombini (junior) ha fatto il suo esordio in maglia Merida e, nella
stessa giornata Alessandro Bertaccini ha partecipato con molto entusiasmo alla gara dedicata alla categoria
degli esordienti (51° all'arrivo).

Weekend full of Cyclocross

Weekend of intense cyclocross for the Merida Italia Team, busy with his athletes Saturday 30 November at
the Idroscalo of Milan for the GP Guerciotti and Sunday 1 December at Brugherio in the International stage of
the Mastercross Selle SMP.
The best result was achieved on Sunday by Christian Fantini, still winner in the ES category. The young man
from Reggio Emilia raced wearing the leader’s jersey, immediately stretching on his opponents, driving well
despite the mud and managing in the end the attempt to recover the best of the opponents.
Alessia Bulleri in both races took home the fourth position, at the foot of the podium, and managed to defend
leader's jersey in the Brugherio race. Letizia Marzani, victim of two punctures on Saturday, instead, ran the
second race well, finishing fourth among the junior girls, finding a good performance that was lacking in
recent times. Greta Lazzari also did well, finishing 9° ES at Idroscalo and 12° at Brugherio.
In Saturday's race Giorgio Tombini (junior) from Bergamo made his debut in Merida jersey and, on the same
day, Alessandro Bertaccini participated with great enthusiasm in the race dedicated to his category (51° ES2
at the finish line).

