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Il programma ufficiale della stagione ciclocrossistica di Merida Italia Team prevede l'esordio 
ad inizio novembre in occasione del Trofeo Mamma e Papà Guerciotti all'Idroscalo di Milano, 
ma qualche atleta che da pochi giorni veste i colori Merida ha già indossato il numero sulla 
schiena domenica scorsa a Campo Volo (RE), per la prima prova del Challenge Ciclocross 
Emilia Romagna.  
In particolare è stata Francesca Saccu (DJ) ha mettersi in evidenza vincendo tra le donne. 
Francesca è una delle new entry di Merida Italia Team, al secondo anno tra le ragazze junior, 
praticherà ciclocross e soprattutto cross country. Proviene dall' Ucla1991 Pacan Bagutti, 
società ligure che sforna giovani talenti in quantità e che nel 2016 ha vinto la speciale 
classifica di miglior team italiano. Non è l'unica atleta nuova nel team, oltre a lei la squadra 
2017 prevede diversi nuovi innesti che verranno presentati a breve. 
In gara a Campo Volo anche l'allievo Riccardo Simoni, il quale ha concluso la gara al 6° posto 
di categoria. 
 



 

 

The official cyclocross season of Merida Italia Team will start in the beginning of November, 
especially for “Mom and Dad Guerciotti Race”, at Milan, but someone of the athletes has 
already worn the number on his back on last Sunday at Campo Volo (Reggio Emilia), for the 
first round of the Cyclocross Challenge Emilia Romagna. 
Francesca Saccu (Junior Woman) has won among the women. Francesca is one of the new 
entries of Merida Italia Team, at the second year between the Junior Women. 
She comes from 'Ucla1991 Pacan Bagutti", a Ligurian crew that grows out young talents in 
quantities and in 2016 has won the special prize for the best Italian team. The girl is not the 
only new athlete in the team, because Team 2017 includes several new grafts that will be 
presented shortly. 
In the same race was also involved Riccardo Simoni, who finished the race in 6th place. 
 
 


