
 

 

38° GP Guerciotti 
 

Un gruppo numeroso di nostri junior e allievi il primo novembre scorso ha gareggiato alla 
38° edizione del GP Guerciotti, in quel dell'Idroscalo di Milano. È stata proprio questa la 
prima occasione della stagione CX per diversi dei nostri ragazzi.  

 

Tante facce nuove, come testimonia la foto di gruppo e un bel clima rilassato allo stand 
Merida Italia Team. Le gare si sono svolte in una tipica giornata autunnale ma per nulla 
fredda, e come sempre tanto pubblico é arrivato per godersi lo spettacolo degli elite. I nostri 
ragazzi e ragazze junior sono partiti verso le 11.00, mentre gli allievi e le allieve alle 14.45 in 
chiusura di giornata. Come prevedibile le prestazioni dei nostri giovani non sono state al 
livello dei migliori specialisti, ma è stato profuso da tutti il massimo impegno e i ragazzi sono 
apparsi tutti ben allineati con le direttive del Team. Passiamo alle presentazioni : gli junior 
oggi in gara erano cinque Gian Luca Cerri di Giussano che ha concluso 13° il migliore del 
gruppo oggi, poi nell'ordine Luca Bianchi di Carpenedolo, Marco Marzani di Carpaneto, 
Andrea Serdino di Genova, e Luca Barani di Lugagnano. Le due ragazze junior sono 
Francesca Saccu di Albenga e Giulia Lazzari, veterana del team, Le allieve Martina Bassi 
giunta 6° oggi e Letizia Marzani, proveniente dal Lugagnano Off Road. Solo due gli allievi in 
gara oggi Gian Guido Pighi e Gabriele Zambelli che saranno affiancati nelle prossime gare 
da Riccardo Simoni, purtroppo in questa occasione fermato dalla febbre.  



 

 

Mom and Dad Guerciotti Race 

 
A rich group of athletes, both junior and cadets joined the 38th edition of the CX race of GP 
Guerciotti, set in Milan, at the Idroscalo. This was the first CX race of the season for many of 
our guys. As the group picture shows, new season bring new faces and a new calm 
atmosphere at the Merida Italia Team stand. 
Like every year the races were held in a tipical autumnal day, and a great audience come to 
enjoy the show of the elite men. Our junior boys and girls started at the 11.00, while the 
cadets started at the 14.45 in the final race. As was only to be expected, the races of our 
little athlets showed a level of performance lower than the CX specialists riders, but they're 
all preparing with dedication for the coming season. But now let's introduce them: the best 
of the five junior men racing today was Gian Luca Cerri, from Giussano, who ends 13th, then 
Luca Bianchi, from Carpenedolo, Marco Marzani, from Carpaneto PC, Andrea Serdino, from 
Genova, and Luca Barani from Lugagnano PC. The junior girls are Francesca Saccu, from 
Albenga, and Giulia Lazzari, already a veteran of the team. The cadets men who took part at 
the GP Guerciotti were only two, Gian Guido Pighi and Gabriele Zambelli, together with the 
two cadets women Martina Bassi, 6th today, and Letizia Marzani, from the Lugagnano Off 
Road Team. Also Riccardo Simoni will join them for the next races, unfortunately he couldn't 
be in Milan because of the flu. 

 

 


