
 

 

Stagione XC terminata 

End of XC season 
 

 
 

 
Si è conclusa un'altra stagione agonistica per Merida Italia Team, certamente un'annata 
storta per il sodalizio Piacentino. Il protrarsi delle difficoltà nel reperire sponsor extra settore 
e la mancanza di risultati di rilievo, non consentono di esprimere un giudizio positivo, ma i 
tanti giovani che compongono il Team danno speranza per il futuro. 
L'attività svolta ha comunque prodotto risultati significativi, i quali permettono di affermare 
che l'obbiettivo principale è stato raggiunto, ovvero la di giovani atleti in ambito XCO ed una 
presenza ben organizzata alle gare che permetta di mettere in risalto gli sponsor. 
In sintesi sono stati ottenuti: nove primi posti di categoria, undici secondi e quattro terzi. Tra 
questi spicca il podio junior ottenuto da Jakob Dorigoni alla gara internazionale di Nalles e la 
partecipazione ai Campionati Europei di Huskvarna (Svezia) del giovane altoatesino. 
Doverosi i ringraziamenti, che vanno in primis agli sponsor tecnici, in particolare Merida Italy, 
DRC, NorthWave, Phytoitalia, Vifra, Selle SMP, ESIgrips, Mitas e BSC, ma anche agli sponsor 
extra settore: Paesani, F.lli Mainetti, Ar.com, Furia, Molinelli, Agrosistemi e Carrozzeria F.lli 
Sala. Doveroso anche un grazie a tutti i componenti dello Staff, i meccanici Gigi Prevedini e 
Francesco Niccoli, le ragazze che si occupano della segreteria Antonella Boschiroli e Maria 



 

 

Giulia Boccellari, poi i preparatori Angelo e Bruno Ferrari, ed infine Ettore Niccoli e Marco 
Boccellari, che si fanno carico delle maggiori responsabilità dirigenziali. 
Infine un ringraziamento anche a tutti i tifosi di Merida Italia Team, evoluzione dello storico 
Hard Rock Race Team, che sostengono il gruppo  attraverso il rinnovato 
sito www.hardrockmtb.com, la pagina Facebook e direttamente sui campi di gara. 
 
Another season comes to an end for Merida Italia Team, certainly not the best one for the 
crew. The protracted difficulties in obtaining extra sector sponsors and the lack of significant 
results, doesn't allow to express a positive opinion, but the youth riders who make up the 
team give hope for the future. 
The activity has however produced solid results, which allow the staff to say that the main 
goal has been achieved, that is the growth of young athletes in the XCO field with a well-
organized presence at races, which allows to highlight the sponsors. 
In summary were obtained nine first places of category, eleven seconds and four thirds. 
Among these stands the podium obtained by Jakob Dorigoni in Nals international race and the 
participation in the European Championships in Huskvarna (Sweden) of the young South 
Tyrolean. 
Dutiful thanks, which go primarily to the technical sponsors, particularly Merida Italy, DRC, 
NorthWave, Phytoitalia, Vifra, Selle SMP, ESIgrips, Mitas and BSC, but also to the extras sector 
sponsors: Paesani, F.lli Mainetti, Ar.com, Furia, Molinelli, Agrosistemi and F.lli Sala. Special 
thanks goes to all staff members, the mechanics Gigi Prevedini and Francesco Niccoli, the 
office girls Antonella Boschiroli and Maria Giulia Boccellari, then the coaches Angelo and 
Bruno Ferrari, and finally Ettore Niccoli and Marco Boccellari, who manage the greater 
responsibilities. 
Finally, thanks to all the fans of Merida Italia Team, evolution of the original Hard Rock Race 
Team, who supports the group through the renewed www.hardrockmtb.com website, the 
Facebook page and directly on the races. 

http://www.hardrockmtb.com/

