
 

 

Finale Internazionali d’Italia Series 2019 

 

Un’altra trasferta complicata, che con la partenza il venerdì, ha richiesto impegno e tante energie 
da parte dello staff del Merida Italia Team, composto da volontari impegnati in diverse attività 
lavorative. Durante le prove percorso le cadute di due nostri atleti, fortunatamente senza gravi 
conseguenze, hanno comportato extra lavoro, totalmente ripagato dalle ottime prestazioni in gara. 
 
La gara di La Thuile era particolarmente importante per i nostri giovani bikers, sia per la classifica 
del circuito sia per le scelte che il Ct. della Nazionale Italiana dovrà affrontare in vista dei 
Campionati Europeii e Mondiali. Il livello degli avversari al via delle gare junior men e women era 
molto alto. I nostri ragazzi si sono distinti fin dai primi metri: tra gli junior uomini, Samuele Leone, 
già al secondo giro, aveva recuperato le posizioni di testa. Luca Pescarmona ha condotto la sua gara 
in recupero fino a raggiungere la 17º posizione finale. Samuele Invece ha lottato fino alla fine per un 
posto sul podio, dovendosi però accontentare del 4º posto. 
 
 



 

 

Tra le junior donne, non è partita Martina Bassi a causa dei postumi della caduta del giorno prima. 
Subito competitiva invece, Letizia Marzani che per tutta la gara ha inseguito le due atlete austriache 
al comando. Nel corso dell’ultimo giro è riuscita a superare Cornelia Holland, leggermente attardata 
da una foratura, conquistando la seconda posizione alle spalle di Mona Mitterwallner. 
La classifica dell’ultima prova degli Internazionali d’Italia Series permette a Letizia di riconquistare la 
maglia di leader e aggiudicarsi il circuito. 
La compagna di squadra Camilla Martinet, sul percorso di casa, mentre stava sfoderando una delle 
migliori prestazioni della stagione ha commesso un errore cadendo in un tratto tecnico e 
rimanendo attardata nella fase finale di gara; riesce comunque a finire in 21º posizione. 
Ringraziamo Alessio Pederiva per la bellissima foto. 

 
Internazionali d’Italia Series Final Stage 2019 

 

Another complicated trip, which, with the departure on Friday, required commitment and lots of 
energy from the staff of the Merida Italia Team, composed by volunteers engaged in various work 
activities. During the track tests the crashes of two of our athletes, fortunately without serious 
consequences, led to extra work, totally rewarded by the excellent performance in the race. 
This race set in La Thuile (AO) was particularly important for our young bikers, both for the ranking 
of the circuit and for the choices that the Ct. of the Italian National team will have to face ahead of 
the European and World Championships. 
The level of the opponents at the start of the junior men and women races was very high. Our riders 
stood out right from the first meters: in the junior men race, from the second lap Samuele Leone was 
fighting in the leading group. Luca Pescarmona led his race in recovery to reach the 17th final 
position. Samuele instead fought until the end for a place on the podium but, having to settle for 4th 
place. 
 
Among the junior women, Martina Bassi didn’t start due to the after-effects of the crash of the 
previous day. Letizia Marzani, on the other hand, was immediately competitive, following the two 
Austrian athletes leaders of the race since the first lap. 
During the last lap she managed to overcome Cornelia Holland, slightly delayed by a puncture, 
conquering the second position behind Mona Mitterwallner. 
The ranking of the last round of the Internazionali d’Italia Series allows Letizia to regain the leader's 
jersey and win the circuit.  
The teammate Camilla Martinet while she was riding one of the best performances of the season, 
made a mistake crashing into a technical section, but she managed to finish in 21st position. 
Thanks to Alessio Pederiva for the awesome photo. 


