
 

 

Campionato Italiano XC Pila 2018 

 

La location di Pila (Valle d'Aosta) ha caratterizzato il Campionato Italiano XC assoluto con un 
percorso cool e l’altura. Quello appena trascorso è stato uno degli ultimi fine settimana della 
stagione agonistica cross country per i giovani atleti del Merida Italia Team; un'altra trasferta in 
cui non è stata persa l'occasione per fare gruppo e lavorare alla crescita dei ragazzi. Il bellissimo 
percorso allestito dagli organizzatori e un meteo clemente hanno reso la trasferta molto 
divertente. Alle 9.00 di sabato è stato dato il via alla gara dedicata agli junior men, in cui il team 
piacentino ha schierato 6 atleti. Fin dallo start l'ottimo scatto del brianzolo Samuele Leone, in 
forza al Merida Italia Team, ha permesso al nostro atleta di correre una gara di testa e grazie alla 
sua grinta espressa in tutti i giri ha saputo ottenere il miglior risultato stagionale. Non è andata 
altrettanto bene al compagno di team Gian Luca Cerri, il quale nei primi giri ha lamentato un 
malessere fisico, migliorato poi nel proseguo della gara, che ha determinato il risultato finale 

peggiore di quello sperato. 
Luca Pescarmona, dopo un buon avvio che lo ha portato in una buona posizione, è stato vittima 
di una caduta, e nonostante le conseguenze non sono siano state gravi, il suo ritmo non è più 
stato quello dei primi giri. A centro gruppo è scattato Simone Tacconi che, giro dopo giro, grazie 
ad una ottima condizione atletica, ha guadagnato posizioni su posizioni nel tratto in salita e, 
nonostante nei tratti tecnici abbia commesso alcuni errori, il bilancio di fine gara parla di una top 
venti conquistata per la prima volta. Gara al di sotto delle sue possibilità per Marco Marzani, 
forse alle prese con delle difficoltà provocate dall'altura. Partito nelle retrovie non ha potuto 
concludere a pieni giri la gara Gian Guido Pighi.  

 

 
 



 

 

Nel pomeriggio è stato il turno delle ragazze del Merida Italia Team. Tra le under23 Francesca 
Saccu, reduce dagli impegni scolastici legati alla maturità, si è presentata al via con solo un paio 
di settimane di preparazione, e purtroppo nemmeno il suo atteggiamento positivo è bastato per 
fare una buona gara. Le due donne junior Martina Bassi e Camilla Martinet sono partite 
determinate: nel corso del primo giro Martina è caduta in un tratto tecnico, senza riportare 
conseguenze fisiche gravi, perdendo però la determinazione in gara; Camilla ha invece gestito al 
meglio le sue forze portando a casa il miglior risultato possibile.  
 
Risultati: 
6° JU Samuele Leone 
19° JU Simone Tacconi 
25° JU Gianluca Cerri 
35° JU Luca Pescarmona 
42° JU Marco Marzani  

72° JU Gian Guido Pighi 
13° DU Francesca Saccu 
10° DJ Camilla Martinet 
11° DJ Martina Bassi   

Gli obbiettivi del Merida Italia Team per questa stagione sono quasi teminati, pertanto usiamo 
questa occasione per comunicare una serie di ringraziamenti doverosi. 

 
Gli sponsor tecnici: Merida Italy, Northwave, Vifra Sportwear, Selle SMP, Damil Components, 
DRC High Performance Rim, MTBness; ma anche le famiglie degli atleti e tutti i componenti 
dello Staff.  
Il prossimo appuntamento importante sarà sempre a Pila, ma in occasione del Campionato 
Europeo giovanile a cui è stata convocata dalla Nazionale la nostra allieva Letizia Marzani. 
 

 



 

 

Italian Championships XC Pila 2018 

 

The location of Pila has characterized the Italian Championship XC as a cool track with altitude. The 

weekend just concluded was one of the last of the season for the young athletes of Merida Italia Team; 
another occasion in which the opportunity of being together as a group and working on the growth of the 

athletes was not lost. The appealing track prepared by the organizers and an indulgent weather have 
made the trip very entertaining. 

 
At 9.00 am on Saturday the competition of junior men started, in which the Merida Italia Team has 
deployed 6 athletes. Since the beginning the excellent acceleration of Samuele Leone has allowed him to 

conduct the race in the head group and his outstanding determination has permitted to obtain the best 
result of the season. 

Differently, Gianluca Cerri has reported a physical discomfort in the first laps that has influenced the 
final result, that it’s been worse than expected. Luca Pescarmona, after a good start which brought him 

in a good position, fell over without reporting serious consequences but his pace was not the one he had 
at the beginning. 
From the middle Simone Tacconi, lap after lap, thanks to an excellent physical condition has gained 

position after position in the uphill part even if in the technical descents has made some mistakes. The 
result in the end is a top 20 conquered for the first time.  

Race below his possibilities for Marco Marzani, probably because of the considerable elevation. Started 
from the last group Gian Guido Pighi could not finish his race at the best. 

 
In the afternoon there was the moment of the Merida Italia Team’s girls. Francesca Saccu, returning 
from her highschool final exam, has come with only a few weeks of training and unfortunately not even 

her positive attitude has permitted a good race. The two junior women Martina Bassi e Camilla 
Martinet started their competition very determined; in the first lap Martina fell over in a technical 

segment without reporting bad injuries however losing her resoluteness; Camilla has managed her skills 
to the best of her abilities conquering the best result possible. 

 
Underneath the results has been reported: 
6° JU Samuele Leone 

19° JU Simone Tacconi 
25° JU Gianluca Cerri 

35° JU Luca Pescarmona 
42° JU Marco Marzani  

72° JU Gian Guido Pighi 
13° DU Francesca Saccu 

10° DJ Camilla Martinet 
11° DJ Martina Bassi   

 
The aims of the team for this season are almost over, therefore we take the opportunity to do some due 
thanks. To the technical sponsors: Merida Italy, Northwave, Vifra Sportwear, SMP saddles, Damil 

Components, DRC High Performance Rim, MTBness; but also, to all the families of our riders and to 
our staff members. 

The next important appointment will be the Youth European Championships, again in Pila, in which 
our Letizia Marzani will take part with the Italian National Team. 


