
COMUNICATO STAMPA



Lanciato un anno fa, il Rockrider Racing Team ha goduto di una prima stagione prolifica: Top ten in Coppa del 
Mondo, tre titoli nazionali, una vittoria sulla Transvésubienne ma anche podi nelle gare UCI, hanno dato credibilità 
ai primi mesi della nostra esistenza.

TEAM 

MTB R O C K R I D E R



SAMUEL ROCES

La nostra squadra, lanciata lo scorso anno, sta per 
vivere una seconda stagione che si preannuncia molto 
entusiasmante! Da diverse settimane lavoriamo con 
tutti i nostri partner per la definizione del team risorse 
umane del 2023. Emeline Detilleux e Joshua Dubau, 
già presenti in questa avventura, accoglieranno i nuovi 
collaboratori arrivati. 
Potremo contare sulla giovane Olivia Onesti, che a 19 
anni è tra le migliori atlete al mondo della categoria U23. 
Mathis Azzaro, doppia medaglia mondiale in Junior 
e in U23, sarà con noi anche per il suo esordio nella 
categoria Élite. Sono molto felice di accogliere l’italiana 
Greta Seiwald, originaria dell’Alto Adige, che quest’anno 
ha dimostrato di avere la capacità di competere con la 
Top Ten mondiale. Non vedo l’ora di collaborare anche 
con Savilia Blunk, campionessa degli Stati Uniti che lo 
scorso anno era vicinissima al podio della Coppa del 
Mondo e che inizierà una nuova avventura al nostro 
fianco. Il Team 2023 è pronto e ringrazio tutti coloro 
che rendono tutto ciò possibile. »

«



CLEMENT DOBY

Siamo molto felici di continuare l’avventura con il 
team Rockrider. Il nostro core business è l’ideazione 
dei prodotti e l’équipe funge da laboratorio per 
lo sviluppo, la messa a punto e la validazione di 
quei prodotti che troveremo in negozio, accessibili 
al maggior numero di persone. Oggi più che mai 
dobbiamo andare oltre nello sviluppo dei nostri 
prodotti ed è per questo motivo che abbiamo 
bisogno del meglio per progettare ed immaginare 
i progressi tecnici al servizio dei nostri clienti. Il 
team Rockrider non è solo la somma di piloti di alto 
livello, è un ecosistema predisposto per il successo 
di questo progetto. »

«



OLIVIA ONESTI

@oliv_onesti @OliviaOnesti

PALMARÈS

19 anni

Coppa del Mondo U23 
(Leogang)

Vice-campionessa del 
Mondo Junior (2021)

Coppa del Mondo
di Albstadt (Germania)

«Sono molto felice di unirmi al Rockrider Racing Team. Conosco già 
alcuni piloti, ma sono impaziente di conoscere tutti gli altri e scoprire 
l’attrezzatura. Per la mia seconda stagione U23 spero di arrivare 
nuovamente al podio della Coppa del Mondo e di continuare ad 
avanzare nella classifica».



MATHIS AZZARO
22 anni

PALMARÈS

@mathis_azzaro @MathisAzzaro

Vice-campione del 
Mondo U23 (2022)

Coppa del Mondo U23 
Mont Sainte-Anne (2022)

Juniors (2018)

«Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con il Rockrider 
Racing Team. Scoprirò una nuova bici e un nuovo ambiente per il mio 

debutto nella categoria Élite. Ho incontrato lo staff della Marca, 
persone appassionate e molto motivate e questo aumenta la mia 

voglia di farne parte. Nel 2023, spero di essere regolarmente tra i 
primi venti della Coppa del Mondo».



JOSHUA DUBAU
26 anni

PALMARÈS

@joshuadubau

Coppa del Mondo 
Leogang e Vallnord 
(2022)

Campione di Francia 
CCX élite (2022)

Coppa di Guéret 
(Francia - 2022)

«Sarà il secondo anno con il Rockrider Racing Team! Nel 2022 sono 
riuscito a segnare due volte il mio migliore risultato in Coppa del 
Mondo (10°), ma anche a vincere una tappa della Coppa di Francia. 
Spero di continuare i miei progressi in questa squadra che sta 
crescendo e sta diventando sempre più internazionale. Attualmente 
sono concentrato sulla mia stagione di Ciclo-Cross con Van Rysel, 
ma l’anno in MTB sarà entusiasmante! Non vedo l’ora».



GRETA SEIWALD
25 anni

PALMARÈS

@gretaseiwald @GretaSeiwald

Campionato del Mondo 
XCC (2022)

«Durante i primi incontri con il team mi sono sentita onorata 
dell’interesse nei miei confronti. Dopo cinque anni nella stessa 

struttura, ho pensato che fosse il momento giusto per tentare una 
nuova esperienza in una squadra internazionale. Non vedo l’ora di 

iniziare questa avventura, di conoscere i miei collaboratori e la mia 
attrezzatura. Per quanto riguarda la prossima stagione, ammetto di 
avere poca fiducia in me stessa, ma vorrei continuare a progredire e 

avvicinarmi ai migliori in Coppa del Mondo».



SAVILIA BLUNK
23 anni

PALMARÈS

@saviliablunk @SaviliaBlunk

Campionessa 
degli Stati-Uniti (2022)

Campionato del Mondo 
XCC/XCCO (2022)

Coppa del Mondo XCC/
XCO Snowshoe (2022)

«Sono molto impaziente! Per la prima volta nella mia carriera 
farò parte di una squadra europea con la quale potrò partecipare 
a tutte le prove della Coppa del Mondo. Non vedo l’ora di scoprire 
il nuovo ambiente e la nuova attrezzatura! Sono contenta della 
stagione 2022 e soprattutto delle ultime grandi gare. Adesso voglio 
continuare a progredire».



EMELINE DETILLEUX
23 anni

PALMARÈS

@emeline_dtlx

Campionessa del Belgio 
XCO (2021, 2022)

Campionessa del Belgio 
XCC (2022)

«Dopo una fantastica stagione 2022 in cui sono avanzata nella 
classifica internazionale ed ho anche vinto due titoli nazionali (XCC 
e XCO), sono felice di prolungare la mia avventura. La squadra sta 

crescendo ed anche al femminile e questo darà un impulso a tutti. 
Voglio continuare i miei progressi, essendo presente nei principali 

campionati europei e mondiali. Ovviamente, voglio mantenere anche 
la mia bellissima maglia tricolore».



CONTATTI

Team Manager adjoint : Stéphane Tempier
Tel : +33 6 86 40 00 63. 
Email : stephtempier@aliceadsl.fr

Communication : Fred Machabert
Tel : +336 18 51 38 88. 

Contatto stampa: Nicoletta La Torre

Email : fredmachabert@gmail.com

Team Manager : Samuel Roces
Tel : +33 6 83 85 85 90. 
Email : sroces25@gmail.com

Email : nicoletta.latorre@decathlon.com

@fred_machabert

@kenoderleyn


