Annunci di fine stagione

Con l’ultima gara della stagione di Merida Italia Team, che ha regalato al team la bella vittoria di Giorgio Coli
alla Capoliveri Legend Classic, va in archivio un’annata aperta e chiusa con le vittorie del rider elbano, ma
anche caratterizzata da sconfitte e delusioni.
A distanza di 10 anni si conclude anche il rapporto di collaborazione tra ASD Hard Rock Race Team e Merida
Italy, tanti successi ottenuti insieme ma come si dice “anche le più belle avventure prima o poi finiscono” ed
ai dirigenti Piacentini non resta che ringraziare per il fondamentale sostegno avuto dal primo all’ultimo.
Contemporaneamente è arrivato anche l’annuncio che riguarda il Presidente Ettore Niccoli, lo storico Team
Manager Marco Boccellari e la Segretaria Antonella Boschiroli, i quali hanno deciso di lasciare il Consiglio
Direttivo dell’ASD Hard Rock Race Team. Insieme hanno segnato un’epoca nel movimento fuoristrada ed ora
è arrivato il momento di lasciare spazio a persone più giovani e cariche di passione.
Il team pertanto prosegue la propria storia, grazie ad un nuovo gruppo dirigente e nuovo main sponsor, di
cui a breve vi daremo nuovi aggiornamenti.

With the last race of the season of Merida Italia Team, which gave the team the beautiful victory of Giorgio
Coli at the Capoliveri Legend Classic, has ended an open and closed year with the victories of the Elban rider,
but also characterized by defeats and disappointments.
After 10 years the collaboration relationship between ASD Hard Rock Race Team and Merida Italy also ends,
many successes obtained together but as they say, "even the most beautiful adventures sooner or later end"
and the managers from Piacenza just have to thank for the fundamental support from the first to the last
day.
At the same time, we would like to give the announcement concerning the President Ettore Niccoli, the
historic Team Manager Marco Boccellari and the Secretary Antonella Boschiroli, who have decided to leave
the Board of Directors of the ASD Hard Rock Race Team. Together they marked an era in the off-road
movement and now the time has come for them to make room for younger and more passionate people. The
team therefore continues its history thanks to a new Board and new main sponsor, we will soon give you new
updates.

