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Sergio Meris, re del Paganessi, vestirà la maglia del Team Colpack
BERGAMO (BG) – Ancora un
giovane di belle speranze, un
altro talento del vivaio del
Team LVF dalla stagione 2020
vestirà la maglia del Team
Colpack.
Si
tratta
del
bergamasco Sergio Meris,
fresco
vincitore
dell’internazionale
Trofeo
Emilio Paganessi di Vertova e
complessive
tre
vittorie
all’attivo quest’anno nel suo
palmares stagionale.
Solo domenica scorsa la sua
bellissima impresa firmata a
Vertova che lo ha posto alla
ribalta
della
scena
internazionale, ma la società
del presidente Beppe Colleoni
già da tempo aveva messo gli
occhi su di lui.
“La scelta di correre il
prossimo anno con il Team
Colpack – confida Sergio Meris

– prima di tutto è stata consigliata dai miei attuali tecnici al Team LVF Paolo Valoti e Marco Della
Vedova che devo immensamente ringraziare per quello che hanno fatto per me in questi due anni.
Poi io stesso ho voluto il Team Colpack perchè è sicuramente una tra le squadre piú forti d’Italia
con uno staff ottimo e molto ben organizzato”.
Meris ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di militare in questa nuova squadra, ma sono convinto che
il primo anno sará per me soprattutto una prova di ambientamento nella nuova categoria. Spero di
imparare il piú possibile, anche facendo esperienza nelle gare piu importanti e poi provare a
raccogliere qualche riusultato per ripagare la fiducia che mi hanno dato Antonio Bevilacqua e
Gianluca Valoti ed il presidente Colleoni. È un vero onore per un bergamasco come me correre per
una squadra di casa così forte e titolata”.
Infine spazio ai ringraziamenti: “Volevo ringraziare tutto il Team LVF, il presidente Patrizio
Lussana, Amedeo Rubbi e tutto lo staff che ci hanno messo nelle migliori condizioni per essere
competitivi al meglio e mi hanno fatto imparare tanto di questo sport e soprattutto crescere come
ciclista ma anche come persona”.
--
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Sergio Meris, the king of Paganessi, will wear Team Colpack’s shirt
BERGAMO (ITALY) – Still a young hopeful, another talent from the Team LVF's cycling school from the
2020 season will wear the Team Colpack’s shirt. This is Sergio Meris, fresh winner of Vertova's International
Trofeo Emilio Paganessi and a total of three wins in this season.
Only last Sunday his beautiful action in Vertova that placed him on the international stage, but the President
Beppe Colleoni’s team had long set his sights on him.
"The choice to ride next year with Team Colpack - confides Sergio Meris - first of all was recommended by
my current sports director to the Team LVF Paolo Valoti and Marco Della Vedova whom I have to thank for
what they did for me in these two years. Then I myself wanted the Team Colpack because it is certainly one
of the strongest teams in Italy with an excellent and very well organized staff ".
Meris then added: "I am looking forward to ride in this new team, but I am convinced that the first year will
be for me above all a test of acclimatization in the new category. I hope to learn as much as possible, also by
gaining experience in the most important races and then trying to collect some results to repay the trust Antonio
Bevilacqua and Gianluca Valoti and president Colleoni gave me. It is a real honor for a Bergamo rider like me
to race for a home team that is so strong and titled".
Finally said: "I wanted to thank all the Team LVF, President Patrizio Lussana, Amedeo Rubbi and all the staff
who put us in the best conditions to be competitive at the best and made me learn so much about the sport and
above all grow as a cyclist but also as a person".
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