
 

 

Campionati Italiani XC 2019 

 

Lo scorso fine settimana in Alpago si sono corsi i Campionati Italiano di cross country 2019, e noi eravamo 
presenti con i nostri giovani atleti pieni di speranze, ma anche con l'agitazione di chi durante tutta la stagione 
è stato tra i protagonisti e i vincenti. Ed è stato soprattutto l'eccesso di tensione che ha caratterizzato 
l'appuntamento più importante della stagione. 
Sabato mattina i primi ad entrare in pista sono stati Luca Pescarmona e Samuele Leone, nelle prime fasi di 
gara tutti i migliori procedevano guardinghi e rispettosi di un percorso molto duro. Samuele, appena ha 
tentato di forzare, ha dovuto fare i conti con problemi di stomaco ed è uscito dai giochi. Luca invece ha corso 
una ottima gara, rimanendo sempre a ridosso del primo gruppetto e chiudendo in volata per le posizioni a 
ridosso del podio. Il suo sesto posto finale rappresenta un ottimo risultato per lui e per il team, ma 
soprattutto gli ha consentito di mettere in mostra le sue qualità, cosa che durante la stagione non gli era 
riuscita spesso. 
Alle 13.00 il via della gara donne, dove il Merida Italia Team avrebbe schierato due donne junior, Letizia 
Marzani e Camilla Martinet. Letizia si sapeva che avrebbe dovuto correre in compagnia dello stress da 
favorita, ma non si pensava potesse scatenare una reazione così devastante. 
La giovanissima carpanetese è dotata di qualità rare e durante la stagione ha messo in mostra miglioramenti 
notevoli, perciò siamo sicuri che avrà tempo per rifarsi. 
Sabato sera il bilancio dei risultati non rendeva giustizia al tanto lavoro che i ragazzi hanno svolto: Luca 
Pescarmona 6°JU, Samuele Leone 14°JU, Letizia Marzani 9°DJ, Camilla Martinet 14°DJ. 



 

 

 
Mentre dalla seconda giornata di gare, quella dedicata agli amatori, è arrivato il risultato migliore per il 
Merida Italia Team. La nostra Paola Papetti, che già in altre occasioni ha tenuto alti i colori del team nel 
giorno del tricolore, ha conquistato ancora una volta il podio, chiudendo terza tra le EWS.   
Ora la stagione XC si affaccia agli ultimi appuntamenti, e noi cercheremo di viverli con il nostro miglior 
sorriso. 

 
 

XC Italian Championships 2019 
 

 

Last weekend in Alpago the XC Italian Championships 2019 took place, and the team was there with our 
young athletes full of hope, but also with the excitement of those who were among the protagonists and 
winners throughout the season. And it was above all the excess of tension that characterized the most 
important event of the season. 
Saturday morning the first to start were Luca Pescarmona and Samuele Leone; in the early stages of the 
race all the best proceeded wary and respectful of a very hard track. Samuele, as soon as he tried to 
force, had to deal with stomach problems and left the games. Luca instead, ran an excellent race, always 
remaining close to the leading group and finishing not so far from the podium. His sixth place represents 
an excellent result for him and for the team, but above all, it allowed him to show his qualities, 
something that he had not often succeeded during the season. 
At 13.00 the women's race started and it was the time of our junior women, Letizia Marzani and Camilla 
Martinet. Letizia knew that she would have to ride with a high level of stress, but it was not thought it 
could trigger such a devastating reaction. 
The very young athlete from Carpaneto is endowed with rare qualities and during the season has shown 
remarkable improvements, so we’re sure she will have time to make up for it. 
Saturday evening the results did not do justice to the work that our riders did throughout the season: 
Luca Pescarmona 6th JU, Samuele Leone 14th JU, Letizia Marzani 9th DJ, Camilla Martinet 14th DJ. 
 
While the best result for the Merida Italia Team has arrived from the second day of competitions, 
dedicated to amateurs. Our Paola Papetti, who on other occasions has already taken care of keeping the 
team's colors high on the tricolor's day, has once again conquered the podium, finishing 3rd in the EWS 
category.  
Now the XC season 2019 is coming to the last dates, and we will try to live them wearing our best smiles. 


