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Team Colpack: nel 2020 ci sarà anche  

la ruota veloce di Tomas Trainini 
 

BERGAMO (BG) – Il Team Colpack mette a segno un altro grande colpo in 

vista della stagione 2020 e, dopo gli annunci la settimana scorsa di Piccolo e 

Tiberi, si assicura per il futuro anche le prestazioni del velocista bresciano 

Tomas Trainini.  

Dodici vittorie all’attivo per lui quest’anno, l’ultima raccolta proprio sabato 

scorso nel prestigioso Memorial Merelli, prima prova della 2 Giorni Ciclistica 

Internazionale Juniores di Vertova. Con la maglia del Team LVF è stato 

sicuramente uno delle più liete soprese dell’annata in corso. Ha già vestito la 

maglia azzurra della Nazionale italiana, con cui ha anche vinto una tappa alla 

Corsa della Pace in Rep. Ceca, e nei prossimi giorni difenderà i colori della 

Rappresentativa Lombarda all’internazionale Gp Ruebliland, in Svizzera.  

“Sicuramente non mi aspettavo un 2019 come questo – ha confessato Trainini –, ho ascoltato i consigli dei 

miei tecnici, mi sono preparato molto bene durante l’inverno, ci ho dato dentro fin dalle prime gare e sono 

arrivati i risultati e le vittorie. Sono molto contento, soprattutto dopo questo ultimo importante successo 

ottenuto a Vertova”.  

Dal prossimo anno la nuova esperienza con il Team Colpack: “Da quando ero bambino ammiro questa 

squadra e mi dicevo che un giorno avrei voluto correre per loro e per me è un sogno che si avvera”, confessa 

Trainini. 

I propositi per il 2020: “In primis voglio aiutare i miei compagni, soprattutto quelli più grandi che dovranno 

provare a passare professionisti e poi proverò, se possibile, a togliermi qualche soddisfazione personale. Sarò 

nella nuova categoria soprattutto per imparare”.   

Le ultime parole sono per i ringraziamenti: “Voglio ringraziare i miei diesse Marco Dalla Vedova e Paolo 

Valoti, il presidente Patizio Lussana e tutto il Team LVF per questi due anni che ho passato con loro nei quali 

mi hanno fatto crescere ed imparare tanto”, ha concluso Trainini.  
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English Version 

 

PRESS RELEASE 

 
Team Colpack: in 2020 there’ll also be  

the fast wheel of Tomas Trainini 
 

 
BERGAMO (ITALY) – Team Colpack scores another big hit for the 2020 season and, after the announcements 

last week by Piccolo and Tiberi, it also assured for the future the performance of the sprinter Tomas Trainini. 

Twelve victories for him this year, the last arrived just last Saturday in the prestigious Memorial Merelli, the 

first round of the 2 Giorni Internazionale Juniores di Vertova. With the Team LVF jersey he was certainly one 

of the happiest surprises of the current year. He has already dressed the Italian national team's blue jersey, with 

which he also won a stage at the Course de la Paix in the Czech Republic, and in the coming days he will 

defend the colors of the Lombardia team at the international GP Ruebliland, in Switzerland. 

"I certainly didn't expect a 2019 like this - Trainini confessed -, I listened to the advice of my sports director, 

I prepared very well during the winter, I gave it in from the first races and the results and victories arrived. I 

am very happy, especially after this last important success obtained in Vertova”. 

From next year the new experience with the Colpack Team: "Since I was a child I admire this team and I told 

myself that one day I wanted to ride for them and for me it is a dream come true", confesses Trainini. 

The goals for 2020: "First and foremost I want to help my companions, especially the older ones who will have 

to try to pass professionals and then I'll try, if possible, to take away some personal satisfaction. I will be in 

the new category especially to learn". 

The last words are for thanks: "I want to thank my sports director Marco Dalla Vedova and Paolo Valoti, the 

president Patizio Lussana and the whole Team LVF for these two years that I spent with them in which they 

made me grow and learn a lot", concluded Trainini. 
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