
 

 

Tris di gare ciclocross 
 
Lo scorso fine settimana i ciclocrossisiti del Merida Italia Team hanno 
partecipato a tre gare importanti.  

 

L'otto dicembre siamo stati al via della prestigiosa e difficile gara di Faé 
d'Oderzo "Ciclocross del Ponte", non son arrivati dei risultati importanti ma si è 
vista una significativa crescita rispetto al livello molto alto degli avversari 
(10°DA Letizia Marzani, 13°JU Marco De Piaz, 21°JU Samuele Leone). Sabato 
nove solo Samuele Leone si è avventurato in quel di Gorizia per la quarta prova 
del Mastercross SMP, riuscendo a strappare un 17° posto tra gli junior. 
Domenica 10 abbiamo partecipato alla tappa di Sassuolo del Giro d'ITALIA 
Ciclocross, la gara per i nostri ragazzi è stata molto combattuta, fin dai primi 
giri sono sembrati in grado di combattere per le prime posizioni scatenando il 
tifo dei nostri supporter. Nella gara allieve Letizia Marzani ha trovato difficoltà 
nel corso del primo giro, ma poi ha impostato un ottimo ritmo che le ha 



 

 

permesso di recuperare e chiudere quarta ma non del tutto soddisfatta della 
sua gara. Nella gara donne junior, Martina Bassi si è trovata, al fianco, sulla 
griglia di partenza avversarie di livello internazionale ma non si è fatta 
intimorire impostando la sua gara sulla regolarità che alla fine le ha permesso 
di chiudere sesta. La gara dei ragazzi junior è stata la più entusiasmante, con 
sette atleti alla guida di luccicanti biciclette Merida, il nostro team ha proposto 
una ottima immagine, ma i ragazzi sono stati bravi proponendo agonismo e 
voglia di vincere.  

 

Nel gruppo di testa Marco De Piaz, Samuele Leone e Gianluca Cerri si sono 
inseriti nel gruppo dei migliori. La gara, particolarmente tattica, ha permesso ai 
nostri di rimanere in gioco per il podio fino all'ultimo giro. De Piaz ha tentato 
l'attacco decisivo a due giri dal termine ma una sfortunata foratura gli ha 
imopedito di giocarsi le sue carte (17° al traguardo). Samuele e Gianluca hanno 
gestito le forze chiudendo rispettivamente 10° e 14°. Più attardati i compagni : 
Gian Guido Pighi 28°, Marco Marzani 32° (nonostante una caduta tentando di 



 

 

evitare un avversario sul rettilineo in partenza), 42° Luca Barani, 49° Simone 
Tacconi. 

CX RACES TRIS  
 
The last weekend the Cx riders of Merida Italia Team took part at three 

important races. Friday the 8th of December they were at the start of the 

famous race of Faè d'Oderzo, not so many relevant results but they have 

shown an important growth compared to the opponents (Letizia MArzani 10° 

DA, Marco De Piaz 13° JU, Samuele Leone 21° JU). Saturday the 9th only 

Samuele Leone went to Gorizia for the 4th stage of Mastercross SMP, gaining 

the 17° position between the junior men. Sunday the 10th our athletes 

competed in Sassuolo for the "Giro d'Italia", for them the race was very hard 

fought but since the first laps seemed to be ready to fight for the first positions 

with a great support. In her race Letizia Marzani found some difficulties during 

the first lap, but she managed to set a good pace that allowed her to recover 

and finish fourth but not completely satisfied with her race. In the junior 

women race Martina Bassi found herself at the start line with international 

opponents, but not intimidated she reached the final 6° position. On the other 

hand the junior men race has been the most thrilling race of the day, with our 

seven athletes at the start with their sparkling Merida Cx bikes the team our 

team has proposed an excellent image. The guys have been good, with a great 

desire to win. Marco De Piaz, Samuele Leone and Gianluca Cerri started in the 

leading group, the race particularly tactical allowed our riders to still fighting 

for the podium until the last lap. De Piaz tried an attack at two lap to go, but 

unluckly a flat tyre stopped him, he finished 17° JU. Samuele and Gianluca tried 

to manage the energies, finishing 10° and 14° JU. The other junior riders at the 

finish line: Gian Guido Pighi 28°, Marco Marzani 32° (despite a fall trying to 

avoid an opponent on the starting straight), 42° Luca Barani, 49° Simone 

Tacconi. 


