
 

 

L’amarezza delle sconfitte 

 

 

Le ultime settimane ci hanno regalato soprattutto sconfitte pesanti. Nonostante il podio ai Campionati 
Italiani di Alpago conquistato dalla nostra Paola Papetti, e l’ottima gara di Luca Pescarmona (sesto tra gli 
junior), di quei giorni e dei risultati dei Campionati Europei di Brno (CZE) conserviamo l'amarezza delle 
sconfitte. Letizia Marzani ha impattato con un calo fisico imprevisto che non le ha permesso di gareggiare il 
Campionato Italiano e quello Europeo in condizione fisica adeguata, e le conseguenze per lei e per il team 
sono state piuttosto pesanti. 
Samuele Leone ad Alpago è partito bene ma appena ha cercato di forzare, il suo fisico non lo ha sostenuto; 
mentre all'Europeo la dea bendata gli ha messo il bastone tra le ruote, ed anche per lui il finale di stagione, 
per cui si era tanto lavorato, lascia l'amaro in bocca. 
Nello sport, come nella vita, se si è ambiziosi e disposti a dare tutto per i propri obbiettivi, quando si fallisce 
ci si dispera, ma subito dopo ci si deve rialzare e guardare avanti. Siamo certi che i nostri ragazzi sapranno 
rialzarsi. 
Nonostante ci dispiaccia molto non aver potuto offrire loro l'immagine della vittoria, dobbiamo cogliere 
l’occasione per ringraziare i nostri sponsor che ancora una volta hanno dimostrato di sostenerci in modo 
incondizionato. 
 
 



 

 

The bitterness of defeats 
 
The last few weeks have given us just heavy defeats. Despite the podium at the Italian Championships in 
Alpago won by our Paola Papetti, and the excellent race of Luca Pescarmona (6° JU), of those days and of the 
results of the European Championships in Brno (CZE) we keep the bitterness of defeats. 
 
Letizia Marzani impacted with an unexpected physical decline that did not allow her to compete in the Italian 
and European Championships in adequate physical condition, and the consequences for her and for the team 
were rather heavy. Samuel Leone in Alpago got off to a good start but, as soon as he tried to force, his body 
did not support him; while at the European the blindfolded goddess mess things up, and even for him the 
season finale, for which he had worked so much, leaves a bad taste in his mouth. 
 
In sport, as in life, if you are ambitious and willing to give everything for your goals, you despair when you fail, 
but then, you have to get up and look forward. We are certain that our boys will be able to get up again. 
 
Although we are very sorry not to have been able to offer them the image of victory, we must take the 
opportunity to thank our sponsors who once again have shown their unconditional support. 


