
 

 

Un podio a Nalles... tanta roba! 

 

In occasione della prima tappa degli Internazionali d'Italia corsa a Nalles in Alto Adige i ragazzi del 

Merida Italia Team hanno ottenuto buoni risultati. Letizia Marzani tra le allieve ha conquistato il 

podio mettendo in mostra una ottima condizione e lottando con le migliori coetanee europee. La 

gara delle giovani ragazze è partita di prima mattina quando lungo il percorso storico non erano 

ancora arrivati i primi raggi di sole. L'austriaca Mitterwallner ha imposto un gran ritmo fin dalla 

prima salita che le ha permesso di rimanere in testa fino alla bandiera a scacchi. Letizia ha corso una 

gara molto grintosa, senza errori, rimanendo a vista della prima per il corso di tutta la gara. In salita 

guadagnava qualcosina ma poi nelle discese più impegnative l'austriaca si avvantaggiava. Al termine 

della gara la giovane carpanetese era molto soddisfatta della sua medaglia d'argento conquistata 

sotto lo sguardo interessato del CT Celestino. 

Verso le 11 del mattino è partita la UCI Junior Series prova riservata agli under 18 a cui hanno 

partecipato i migliori di tutta Europa. La vittoria è andata all'italiano Filippo Fontana, molto buona la 

gara del nostro Gianluca Cerri che ha conquistato punti uci, chiudendo 20° e 5° tra gli italiani. La sua 

gara è stata tutta in progressione e caratterizzata dal superamento continuo di avversari giro dopo 

giro essendo partito circa in quarantesima posizione. Piazzamenti dignitosi dei compagni: 51° Marco 

Marzani, 64° Samuele Leone, 71° Simone Tacconi, 104° Luca Barani. Da citare anche la gara Matteo 

Chittofrati che tra gli esordienti del secondo anno ha chiuso al 68° posto. Prossimo fine settimana i 

ragazzi del Merida Italia Team si divideranoo su due fronti, alcuni junior saranno impegnati a San 

Marino per la seconda prova degli Internazionali d'Italia, mentre il resto della squadra sarà 

impegnata alla gara Nazionale di Tabiano (PR).  



 

 

A podium in Nals… “tanta roba”! 

 

On the occasione of the first stage of Internazionali d’Italia set in Nals (BZ) the Merida Italia riders 

have achieved good results. Letizia Marzani DA2 gained the podium showing a great physical 

condition fighting with the best European riders of her age.  Their race started early in the morning 

when the first sun rays were lighting up the traditional track. Since the first climbing the Austrian 

rider Mitterwallner has imposed a great rhythm that allowed her to took the win. Letizia rode a 

combative race, without mistakes and not too far from the first rider. She was effective in the 

climbing parts of the track, but in the technical downhills the Austrain girl was gaining in every laps. 

At the end of the race the young girl from Carpaneto (PC) was really satisfied by her silver medal 

won under the eyes of the CT Celestino.  

Around 11am it was the time for the UCI Junior Series, the race for the riders under18 at which took 

part all the best riders in Europe. The win went to the Italian Filippo Fontana, a very good race from 

our athlete Gianluca Cerri who gained UCI scores finishing 20° JU and 5° between the Italian riders. 

His race has been characterized by a great progression, he has kept on beating riders lap by lap after 

starting in 40° position. Good results from the other junior athletes: 51° Marco Marzani, 64° Samuele 

Leone, 71° Simone Tacconi, 104° Luca Barani. We have to mention also the race of Marco Chittofrati 

ES2 who finished 68°.  

Next weekend the Merida Italia Team will be divided, some of the juniors will be taking part to the 

second stage of Internazionali d’Italia in San Marino, the rest of the team will be competing in a 

National race set in Tabiano (PR). 


