
 

 

E’ il nostro Leone il Campione Italiano 

 

All'Idroscalo di Milano è andato in scena uno degli ultimi atti della stagione ciclocross 
2018 - 2019, il GP mamma e papà Guerciotti valevole per il titolo tricolore. 

Nella gara riservata alla categoria junior maschi, erano due le frecce nell'arco del Merida 
Italia Team: Luca Pescarmona e Samuele Leone. Entrambi per tutta la stagione hanno 
stazionato nelle primissime posizioni, vincendo una gara a testa e indossando la maglia 
Azzurra in World Cup, anche battendo una volta il forte friulano Davide Toneatti, il 
quale all'Idroscalo era accreditato di tutti i favori del pronostico. 
La gara è stata avvincente ed emozionante, ma alla fine la vittoria di Samuele Leone è 
stata netta e meritatissima. Luca Pescarmona (7°) per la prima volta in stagione non è 
stato tra i protagonisti ed il risultato non lo soddisfa, ma la sua stagione resta 
comunque molto consistente e a nostro avviso meriterebbe la convocazione per il 
Mondiale. 
Il successo del nostro Leone brianzolo è una soddisfazione grande per tutti i 
componenti dello Staff Merida Italia Team, e un rinnovato slancio per le motivazioni di 

un piccolo team in questi tempi difficili. 

La giornata di gare è iniziata alle 10.00 con la più piccola del gruppo, Greta Lazzari, al 
via del suo primo Campionato Italiano di Ciclocross. Raccoglie un 10° posto e porta a 
casa grossa voglia di fuoristrada, che per una triatleta come lei non era affatto scontata 
pochi mesi fa. 



 

 

Alle 10.40 è stato il momento della gara donne, nella quale erano quattro le ragazze ad 
indossare la maglia Merida. Alessia Bulleri con una ottima partenza è riuscita a tenere le 
ruote delle prime due per il primo giro, poi qualche problemino di stomaco l'ha 
costretta a dosare il gas, ma il suo quinto posto finale non è affatto male. La gara delle 
junior non è stata facile per le nostre ragazze. Letizia Marzani, è stata incastrata alla 
prima curva e ha dovuto correre in recupero, ottenendo comunque un’ottima quinta 
posizione. Martina Bassi si è districata molto bene nelle prime fasi di gara, calando un 
po’ il ritmo da metà gara, ma alla fine il suo 11 ° posto la soddisfa. Camilla Martinet 
ritirata. 
In conclusione, il passaggio televisivo ha rappresentato la ciliegina sulla torta di una 
domenica da ricordare per tutti i tifosi di Merida Italia Team, ed è anche l'occasione 
giusta per ringraziare tutti i nostri sponsor, che da anni ci sostengono sempre, quando 
arrivano le sconfitte tanto come quando arrivano le vittorie, grazie! 

 

The Italian champion is our Leone 

One of the last races of the cyclocross season 2018 - 2019 was set in Milan at the 
Idroscalo in occasion of the Italian Championships. 
In the junior men race, there were two arrows in the arc of Merida Italia Team: Luca 
Pescarmona and Samuele Leone. Throughout the season they both have stationed in the 
very first positions, winning a race each and wearing the National blue jersey in the 
World Cup, even beating once the strong Davide Toneatti, who was the most favourite.  

The race has been exciting, but in the end the victory of Samuel Leone was well deserved. 
Luca Pescarmona (7th) for the first time in the season was not among the protagonists 
and the result does not satisfy him, but his season remains very consistent and in our 
opinion deserves to be called for the World Championships. 
The success of our Leone from Nibionno is a great satisfaction for all the members of the 
Staff Merida Italia Team, and a renewed motivation for a small team in these hard times. 

Our Sunday started at 10.00 with the youngest of the group, Greta Lazzari, at her first 
Italian Cyclocross Championship. She has finished in 10th place and brought home a big 
desire for off-road, which for a triathlete like her was not at all obvious a few months 
ago. 

After that, it was the time for the women's competition in which there were four girls 
wearing the Merida shirt. Alessia Bulleri had a great start and in the first lap held the 
wheels of the leading group, then some stomach problem forced her to reduce the speed, 
but her fifth place finish is not bad at all. The junior race was not easy for our girls. 
Letizia Marzani, was stuck in the first corner and had to run in recovery, getting an 
excellent fifth position. Martina Bassi started very well in the early stages of the race, 
dropping the pace from mid-race, and finally her 11th place satisfied her. Camilla 
Martinet withdrew. 

In conclusion, the TV show represented the cherry on the top of a Sunday to remember 
for all the supporters of Merida Italia Team, and it is also the right occasion to thank all 
our sponsors, that have always supported us for years, defeats or victories, thank you! 


