
 

 

È arrivato il momento di fare un bilancio sulla stagione XC 2017 del 

Merida Italia Team.  

L'ultima gara della stagione, è stata la Roc d'Azur, una occasione speciale per 
chiudere un’annata intensa e lunga. La stagione per i 18 giovani bikers del 
sodalizio Piacentino è iniziata ai primi di marzo con la prima prova degli 
Internazionali a Verona, ed è proseguita con oltre 50 gare, la maggior parte 
delle quali sul tutto il territorio italiano ma con anche la partecipazione a otto 
gare in Europa.  

 

Le prestazioni sono state di buon livello e la crescita generale degli atleti si è 
rivelata migliore delle aspettative. Tra tanti spicca il terzo posto di Paola 
Papetti tra le EWS al Campionato Italiano XC di Genova. Anche il lavoro dello 
staff merita un plauso, ma soprattutto sono i nostri sponsor che meritano un 
grande ringraziamento. Infatti è stato fondamentale il supporto dei nostri 
partners tecnici che ormai da diversi anni ci affiancano. Pertanto un grazie per 



 

 

il prezioso sostegno và a Merida Italy, DRC High Performance Rim, CYP Wheels, 
North Wave, Vifra Sportwear, Selle SMP, Merida More Health by Phytoitalia, 
Mitas by BSC BikeSuspensionCenter di Pepi, ed anche agli sponsor storici che ci 
sostengono : Paesani, Furia, Agrosistemi, RTP, Ar.Com e Carrozzeria F.lli Sala.  

Neanche il tempo di chiudere la stagione XC che i nostri ragazzi hanno già 
inforcato la bici da ciclocross. Esordio ufficiale mercoledì primo novembre 
all’Idroscalo. A Milano presenteremo al via anche qualche faccia nuova, in 
particolare Marco De Piaz, junior proveniente dal Melavì Tirano e Samuele 
Leone, anch’esso junior proveniente dal UC Costamasnaga.     

 

Time to sum up the 2017 XC season of the Merida Italia Team. 

The last race of the season was Roc d’Azur, a special occasion to close the long 
and intense race year. The season for the 18 young bikers of the team from 
Piacenza started at the beginning of March with the first stage of Internazionali 
d’Italia set in Verona, and carried on with more than 50 races, many were set 
in Italy but they also participated at 8 races in Europe. The performances were 
of good standards and the improvements were pretty satisfying. One of the 
most important was the third place of Paola Papetti in the Italian 
Championships XC set in Genova. Even the staff work deserves applause, in 
particular we would like to thank our sponsors. The main support has given by 
our technical partners, which have helped and followed us for several years. So 
thanks for the precious support to Merida Italy, DRC High Perfomance Rim, CYP 
Wheels, North Wave, Vifra Sportwear, Selle SMP, Merida More Health by 
Phytoitalia, Mitas by BSC BikeSuspensionCenter by Pepi, and also to the ones 
that follow us for a very long time: Paesani, Furia, Agrosistemi, RTP, Ar. Com 
and Carrozzeria F.lli Sala. 

Just finished the XC season, our athletes are ready to start the next CX season. 

The official debut will be on the 1st of November in Milan. Some new entry will 

be presented in this event, especially two new junior men, Marco De Piaz, from 

Melavì Tirano, and Samuele Leone, from UC Costamasnaga. 

 


