
 

 

Presentato il Merida Italia Team 2020 

 
Nel nuovissimo showroom di Merida Italy a Reggio Emilia si è tenuta la Presentazione del Merida 
Italia Team 2020.  
La cerimonia informale è stata arricchita dalla presenza di Daniela Isetti, vicepresidente della FCI, e 
di Alessandra Tombaccini, in rappresentanza di Mtbness. 
Prima di presentare i componenti della squadra, si è brindato alla vittoria del Campionato Italiano 
CX cat. esordienti 2° anno da parte di Christian Fantini.  

 
La squadra si presenterà al via della prima gara della stagione XC il prossimo fine settimana a 
Verona, con Letizia Marzani al secondo anno tra le donne junior e con quattro junior di primo anno, 
tutti all'esordio in maglia Merida: dall'Isola d'Elba Giorgio Coli (Campione Italiano XCE 2019), da 
Aosta Yannick Parisi (al rientro nel XC dopo un brutto infortunio), da Bergamo Giorgio Tombini, e a 
tutti gli effetti farà parte del gruppo anche Gioele Solenne tesserato per il Merida Piemonte. 
Pertanto il team sarà composto da 5 atleti schierati nella categoria juniores. 
Fanno parte della famiglia Merida Italia Team anche i quattro giovani biker del vivaio: Greta Lazzari, 
donna esordiente, Matteo Chittofrati e Alessandro Giani allievi e Alessandro Bertaccini esordiente 
2° anno.  



 

 

 
I programmi restano quelli degli ultimi anni e l’obbiettivo principale della squadra è la crescita di 
giovani di talento; perciò è prevista la partecipazione alle principali gare Internazionali in Italia e 
qualche esperienza europea.  
La stagione XC 2020 verrà sostenuta da sponsor di settore con cui la dirigenza Piacentina collabora 
da svariati anni. Merida Italy fornisce le biciclette ed il supporto da main sponsor, le mountain bike 
saranno montate con gruppo Shimano XT 12v, e Shimano Italia conferisce il proprio supporto con 
materiali di ricambio e assistenza nei campi gara. Le ruote sono Damil Components, gommate 
Continental latticizzate con OKO sigillante e completate con i nuovi PTN R-Evolution. Le selle a 
disposizione per gli atleti sono ancora Selle SMP, le manopole ESI Grips. Gli atleti vestono Vifra 
Sportswear, calzano scarpe Northwave, e come unica novità del 2020 avranno i caschi sono KASK. 
L'integrazione è affidata, come accade da diversi anni, ai prodotti MTBness. 
 
 
 

Presented the Merida Italia Team 2020 
 
The Presentation of the Merida Italia Team 2020 was held in the brand new Merida Italy showroom 
in Reggio Emilia. 

 



 

 

 
The informal ceremony was enriched by the presence of Daniela Isetti, FCI vice president, and 
Alessandra Tombaccini, representing Mtbness. 
Before introducing the team members, we toasted the victory of the Italian CX Championship in the 
category ES2 by Christian Fantini. 
The team from Emilia will be at the start of the first race of the XC season next weekend in Verona, 
with Letizia Marzani in the second year among the junior women and with four first year juniors, all 
at their debut in the Merida jersey: from the Isola d 'Elba Giorgio Coli (Italian XCE Champion 2019), 
from Aosta Yannick Parisi (returning to the XC after a bad injury), from Bergamo Giorgio Tombini, 
and for all intents and purposes Gioele Solenne registered for Merida Piemonte will also be part of 
the group. Therefore, the team will consist of 5 athletes lined up in the junior categories. 
The four young bikers racing in the youngest categories are also part of the Merida Italia Team 
family: Greta Lazzari DES, Matteo Chittofrati AL2and Alessandro Giani AL1 and Alessandro 
Bertaccini ES2. 
 
The programs remain those of the last few years and the main goal of the team is the growth of 
talented young riders; therefore we planned the participation in the main international competitions 
in Italy and some European experiences. 
The XC 2020 season will be supported by sector sponsors with whom the team based in Piacenza has 
been collaborating for several years. Merida Italy provides bicycles and support from the main 
sponsor, the mountain bikes will be assembled with the Shimano XT 12v groupset, and Shimano 
Italia provides its support with spare materials and assistance in the race fields. The wheels are 
Damil Components, Continental tires with OKO latex and completed with the new PTN R-Evolution. 
The saddles available for athletes are still Selle SMP, the ESI Grips knobs. Athletes wear Vifra 
Sportswear, wear Northwave shoes, and as the only novelty of 2020 they will have helmets are 
KASK. The integration is entrusted, as has been the case for several years, to MTBness products. 
 


