
 

 

Bilancio stagione xc 2019 del Merida Italia Team 

 

Il finale di stagione per i bikers del Merida Italia Team è stato un po’ deludente, se paragonato agli ottimi 
risultati raccolti durante l’anno. Nonostante ciò per il team manager Marco Boccellari il 2019 rientra tra le 
ottime stagioni della squadra piacentina. Come sempre l’annata è stata intensa, iniziata verso la fine di 
febbraio e finita al Campionato Europeo in Repubblica Ceca il 28 Luglio. 
 
I 12 atleti del team hanno partecipato complessivamente a 30 gare, la maggior parte delle quali sul territorio 
italiano (7 gare internazionali in Europa). Le prestazioni sono state di ottimo livello, e la crescita generale dei 
giovani atleti si è rivelata anche superiore alle attese; nel complesso abbiamo raccolto: 8 vittorie, 5secondi e 
2 tersi posti di categoria.  
Peccato per il Campionato Italiano di Alpago e quello Europeo, dove i nostri ragazzi più rappresentativi non 
hanno saputo esprimere completamente il loro livello di competitività. Speriamo di saper imparare dai nostri 
errori e ripresentarci nuovamente favoriti alle prossime occasioni. 
 
Ci sembra l’occasione giusta per fare i complimenti a tutti i ragazzi e alle loro famiglie, un ringraziamento 
importante ai componenti dello staff, ma sono soprattutto i nostri sponsor e partner tecnici che meritano i 
ringraziamenti più grandi. Pertanto tutto il team ringrazia per il fondamentale sostegno Merida Italy, Damil 
Components, Shimano, DRC, NorthWave, Vifra Sportwear, Selle SMP, MTBness, Continental, PTN by Pepi, 
Easygrips. 
 



 

 

Final analysis of the XC season of Merida Italia Team 
 
The season finale for the Merida Italia Team bikers was a bit disappointing, compared to the excellent results 
collected during the year. Despite this, for the team manager Marco Boccellari 2019 season is one of the 
most excellent for the Piacenza team. As always, the year was intense, starting towards the end of February 
and ending at the European Championship in the Czech Republic on July 28th. 
 
The 12 athletes, composing the team, participated in a total of 30 races, most of them on Italian territory (7 
international competitions in Europe). The performances were excellent, and the general growth of the young 
athletes proved to be even higher than expected; overall, we have collected: 8 victories, 5 seconds and 2 clear 
category places. 
 
It is a pity for the Italian Championship in Alpago and the European Championship, where our most 
representative riders have not been able to fully express their level of competitiveness. We hope to learn from 
our mistakes and to show ourselves up again as favorites on the next occasions. 
 
This seems the right occasion to congratulate all the boys and their families, then an important thanks goes 
to the staff members, but above all our sponsors and technical partners deserve the greatest thanks. 
Therefore, the whole team thanks Merida Italy for its fundamental support, Damil Components, Shimano 
Italy, DRC, NorthWave, Vifra Sportwear, SMP Saddles, MTBness, Continental, PTN by Pepi, Easygrips. 


