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Team Colpack: nel 2020 ci sarà anche Antonio Tiberi
BERGAMO (BG) – Ieri l’annuncio del campione europeo a
cronometro Andrea Piccolo, oggi il Team Colpack ufficializza
per la stagione 2020 l’ingaggio di Antonio Tiberi, un altro
giovane tra i più interessanti e promettenti del panorama Juniores
nazionale.
Laziale di Gavignano (Roma), 18 anni, veste la maglia del Team
Franco Ballerini – Due C e quest’anno ha già ottenuto otto
successi tra gli Juniores, fra cui due tappe alla Corsa della Pace
in Rep. Ceca. Ottimo scalatore, possiede anche doti da cronoman
e lo testimoniano il terzo posto al Campionato Italiano di specialità ed il sesto al Campionato Europeo di
quest’anno e la doppia medaglia di bronzo all’Europeo 2018.
“Ho scelto il Team Colpack per il mio futuro – ci spiega Tiberi –, perché è una squadra che ho sempre
ammirato, ben organizzata e credo che sia una delle migliori in Italia. Quando si sono interessati a me non
ho avuto alcun dubbio nell’optare per loro”.
Sarà un passaggio importante per la carriera di Tiberi: “Nel 2020 il mio obbiettivo principale sarà fare più
esperienza possibile e magari provare a portare a casa anche qualche risultato. Confesso che mi piacerebbe
poter partecipare al Giro d’Italia Under 23 perché credo possa essere un’esperienza unica e importante”.
Prima di passare alla corte del presidente Beppe Colleoni e del team manager Antonio Bevilacqua, ancora
impegni importanti attendono Tiberi per questo finale di stagione. “Sono abbastanza soddisfatto di come è
andata fino ad ora la mia stagione, ma prima della fine dell’anno ci sono ancora appuntamenti importnati, a
partire dal Mondiale dove spero di poter essere protagonista”, ha concluso il corridore romano.
Il Team Colpack nel fine settimana sarà impegnato domani a Castelnuovo Scrivia (AL) e domenica a
Rovescala (PV).

-Giorgio Torre
Addetto Stampa Team Colpack
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Team Colpack: in 2020 there will also be Antonio Tiberi
BERGAMO (ITALY) – Yesterday the announcement of the European Juniores time trial champion Andrea
Piccolo, today the Team Colpack formalizes for the 2020 season the hiring of Antonio Tiberi, another young
rider among the most interesting and promising of the national Junior scene.
He come from Cavignano (Rome), 18, wears the Team Franco Ballerini’s jersey and quests have already
achieved eight successes among the Juniors, including two stages at the Course de la Paix in the Czech
Republic. Excellent climber, services and skills from chronoman demonstrated by the third place in the Italian
Championship of specialty and the sixth one to the European Championship and by the double medal of bronze
to 2018 European Championship.
"I chose the Colpack Team for my future - explains Tiberi -, because it is a team that has always admired, well
organized and I think it is one of the best in Italy. When they became interested in me I had no doubt in opting
for them".
It will be an important step for Tiberi's career: "In 2020 my main goal will be to offer as much experience as
possible and maybe try to bring home some results. I confess that I would like to be able to participate in the
Giro d'Italia U23 because I believe it can be a unique and important experience for me".
Before moving to the president Beppe Colleoni and team manager Antonio Bevilacqua’s team, still important
commitments await Tiberi for this last part of the season. "I’m quite satisfied for my season, but before the end
of the year there are others important appointments, starting from the World Championship where I hope to
be protagonists", completed the rider from Roma.
The Colpack Team will be line up tomorrow in Castelnuovo Scrivia (AL) and Sunday in Rovescala (PV).

-Giorgio Torre
Team Colpack Press Officer
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