
 

 

Bilancio di una stagione difficile 
 

 
Dalla presentazione del Merida Italia Team, avvenuta a fine febbraio, sono passati molti mesi, nel corso 
dei quali, per gli atleti, le loro famiglie e per i componenti dello staff, le priorità sono diventate altre e di 
conseguenza l'aspetto agonistico è stato messo da parte. 
In primavera quando è stato possibile ripartire ci siamo posti nuovi obbiettivi e ci siamo adattati. La prima 
gara utile a metà luglio è stata quella internazionale organizzata a Leukerbad, in Svizzera. La maggior 
parte dei ragazzi si è fatta trovare pronta, ottenendo risultati incoraggianti. 
Il percorso di crescita che avevamo impostato ha dato risultati alterni, ma considerando le difficoltà di 
questo periodo, si può essere mediamente soddisfatti. Al Campionato Italiano del Ciocco, è stato Yannick 
Parisi che, finendo 5° junior, ha portato a casa un risultato convincente, espressione anche di una serie 
gare convincenti durante la stagione, che gli sono valsi la convocazione ai Mondiali e all'Europeo. 
In Garfagnana è andata meno bena ai compagni di squadra, che purtroppo, nonostante avessero fatto 
vedere un ottimo potenziale durante la breve stagione, in quell'occasione hanno fatto cilecca e si sono 
dovuti accontentare di guardare gli altri correre in maglia azzurra. 
 

 
 



 

 

Un grande ringraziamento va agli sponsor che ci hanno sostenuto al meglio in questi mesi difficili, 
nonostante l'immagine che abbiamo potuto produrre sia stata inferiore alle aspettative; e ora non resta che 
guardare avanti cercando di approcciare alla preparazione e della prossima stagione con paziente 
ottimismo. 
 

Grazie a Michele Mondini per la foto al Campionato Europeo. 
 
 

 
 

Balance of a difficult season 
 

Since the presentation of Merida Italia Team, which took place at the end of February, many months have 
passed and everybody had to change their priorities, and consequently the competitive aspect has been 
put aside. 
In spring, when it was possible to start again, we set ourselves new goals and adapted. The first useful 
competition in mid-July was the International one organized in Leukerbad, Switzerland. Most of our 
athletes were ready, with encouraging results. The growth path we had set up gave mixed results, but 
considering the difficulties of this period, we can be satisfied on average. 
 
At the Italian Championships in Tuscany at the “Ciocco”, it was Yannick Parisi who, finishing 5th junior, 
brought home a convincing result, which together with a series of convincing races during the season 
earned him the call-up to the World Championships and the European Championships. 
In Garfagnana the team-mates did less well, who unfortunately, despite having shown excellent potential 
during the short season, on that occasion failed and had to be content with watching the others racing in 
the blue jersey. 
 
A big thank you goes to the sponsors who have supported us in the best way possible in these difficult 
months, despite the fact that the image we have been able to produce was below expectations; and now we 
just have to look forward trying to approach the preparation and next season with patient optimism. 
 
Thanks to Michele Mondini for the pic. 


