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Alessio Martinelli e Davide Persico
nel 2020 alla corte del Team Colpack
BERGAMO (BG) – Il Team Colpack annuncia altri due giovani
promettenti che dalla categoria Juniores il prossimo anno faranno il
grande salto con la formazione bergamasca. Si tratta del valtellinese
Alessio Martinelli e del bergamasco Davide Persico.
Alessio Martinelli, è cresciuto nelle ultime stagioni con la maglia del
Team F.lli Giorgi che ha vestito nei quattro anni tra Allievi e Juniores.
Quest’anno è stato tra i migliori elementi sulla scena nazionale vincendo
la bellezza di nove corse tra le quali anche appuntamenti di prestigio come una tappa al Giro della Lunigiana
(concluso al secondo posto in classifica), il Gp Sportivi di Loria e il Gp Vini del Roero. Ha già vestito in più
occasioni la maglia azzurra ed è in lizza per un posto per il prossimo Campionato del Mondo nello Yorkshire.
“Ho scelto il Team Colpack – spiega Martinelli – perché credo sia una tra le migliori squadre in Italia, quella
ideale per completare il mio percorso di cresciata e poi, personalmente, l’ho sempre ammirata e seguita con
molto interesse. Con loro sicuramente avrò anche la possibilità di fare delle belle esperienze partecipano
anche a qualche gara dei professionisti”.
Per il prossimo anno Alessio Martinelli ha le idee chiare: “Il mio obbiettivo principale sarà crescere come
ciclista, nel senso di fare esperienza imparando dai più grandi e iniziare ad ambientarmi nella nuova
categoria. Poi se avessi la possibilità di cogliere qualche soddisfazione personale non mi tirerò sicuramente
indietro, però sempre cercando di aiutare il team. C’è da dire che il prossimo anno, comunque, frequenterò
l’ultimo anno della scuola superiore e questo prevederà gli esami, quindi mi dovrò concentrare molto anche
su quello”.
Tra qualche settimana si chiuderà un capitolo e se ne aprirà uno nuovo per la carriera di Martinelli, è il tempo
dei ringraziamenti: “Mi piacerebbe cogliere l’occasione per ringraziare tutti i miei ex compagni di squadra,
lo staff ed i dirigenti delle squadre in cui ho corso, in particolare l’ultima, il Team F.lli Giorgi, per la quale
ho corso negli ultimi 4 anni. Gli infiniti momenti di divertimento e di emozione avuti insieme avranno sempre
un posto nella mia mente. Ovviamente un ringraziamento in particolare va al presidente Carlo Giorgi e al

diesse Leone Malaga che non ci hanno fatto mancare niente, dandoci sempre più del massimo e sostenendoci
sempre anche nei momenti più difficili. Infine, ma non meno importante, una mia grande espressione di
gratitudine va ad Omar Beltran, il mio preparatore, che mi ha accompagnato nella crescita negli ultimi 2
anni. La decisione di andare al Team Colpack è stata presa anche insieme a loro, i quali credono e danno il
massimo per il mio futuro e hanno visto nella Colpack la squadra ideale per la mia crescita. Mi hanno
insegnato molte cose, dal come allenarsi al come comportarsi in gara e fuori e sono felice di continuare a
collaborare con loro per il futuro”.
Davide Persico, bergamasco della Valle Seriana, attualmente in forza alla
Sc Cene, sta vivendo in queste ultime settimane un ottimo momento con
due vittorie consecutive che gli hanno permesso di sbloccarsi dopo una serie
infinita di piazzamenti. Anche lui spiega il perché della sua scelta: “Quando
uno Juniores bergamasco comincia a pensare all’immediato futuro è
inevitabile che pensi al Team Colpack. Stanno lavorando da anni con
serietà e con continuità di risultati. Nella storia recente stanno facendo
crescere tantissimi giovani, parecchi dei quali sono entrati nel mondo del
professionismo. Quando mi si è aperta la possibilità di entrare nel Team Colpack ho fatto il possibile perché
questo si realizzasse perché per me rappresenta un bel salto di qualità. Inoltre, la vicinanza della squadra a
casa è stato un altro elemento determinante. Per me vestire i colori di una squadra di Bergamo è ulteriore
motivo di orgoglio”.
Questi i suoi propositi per la stagione 2020: “Il primo anno sarà sicuramente un anno molto impegnativo, sarò
impegnato su due fronti: in sella alla bicicletta e sui banchi di scuola. Il diploma è sicuramente l’obiettivo
principale, ma sono certo che riuscirò a dedicare il giusto tempo anche al ciclismo. Mi metterò al servizio
della squadra cercando di imparare dai compagni più esperti. Se arriverà qualche risultato tanto meglio”.
Anche per Persico è il momento dei ringraziamenti: “Dopo 11 anni di ciclismo dovrei ringraziare ogni persona
che ha dedicato parte del suo tempo per farmi crescere al meglio. Mauro Zinetti mi segue dalla prima gara e
rappresenta per me un punto di riferimento importante. Mario Duccini mi ha seguito nella categoria allievi e
mi ha sempre trattato come fossi un figlio. Un grazie va anche alla Scuola Ciclismo Cene, in particolare
Marco Valoti e Beppe Maffeis, che in questi due anni, oltre al supporto tecnico, mi hanno trasmesso tanti
valori, una vera scuola insomma. In ultimo, ma non certo per l’importanza, ringrazio la mia famiglia che in
tutti questi anni mi ha sempre seguito”.
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Alessio Martinelli and Davide Persico
In 2020 at Team Colpack’s court
BERGAMO (ITALY) – The Team Colpack announces two other young promises who will make the
big leap with the Italian team next year from the Junior category. This is Alessio Martinelli and
Davide Persico.
Alessio Martinelli, has grown in recent seasons with the jersey of the Team F.lli Giorgi who has
dressed in the last four years. This year has been among the best elements on the national scene
winning nine races among which also prestigious appointments as a stage in the Giro della Lunigiana
(finished in second place in the general standings), the GP Sportivi di Loria and the GP Vini del
Roero. He has already dressed the Italian team jersey on several occasions and is vying for a place
for the next World Championship in Yorkshire.
"I chose the Colpack Team - explains Martinelli - because I believe it is one of the best teams in Italy,
the ideal one to complete my growth path and then, personally, I have always admired and followed
with great interest. With them I will surely also have the opportunity to have good experiences, they
also participate in some pro races".
For the next year Alessio Martinelli has clear ideas: "My main objective will be to grow as a cyclist,
in the sense of gaining experience by learning from the greatest and starting to settle in the new
category. Then if I had the opportunity to take some personal satisfaction I will certainly not pull
back, but always trying to help the team. It must be said that next year, however, I will attend the last
year of high school and this will include exams, so I will have to concentrate a lot on that too".
Davide Persico, from the Valle Seriana area of Bergamo, currently in parto of SC Cene, has been
experiencing an excellent moment in the last few weeks with two consecutive victories that allowed

him to unlock after an endless series of placings. He also explains the reason for his choice: "When a
Junior from Bergamo starts thinking about the immediate future it is inevitable that he thinks of Team
Colpack. They have been working for years with seriousness and continuity of results. In recent
history many young riders are growing, many of whom have entered in the pro world. When the
possibility of joining the Team Colpack opened up, I did everything I could to make this happen
because for me it represents a significant leap forward. Furthermore, the proximity of the team to
home was another decisive factor. For me, wearing the colors of a Bergamo team is a further source
of pride”.
These are his goals for the 2020 season: "The first year will surely be a very busy year, I will be busy
on two fronts: racing with bicycle and at school. The diploma is certainly the main objective, but I
am sure that I will be able to dedicate the right time to cycling too. I will put myself at the service of
the team trying to learn from the more experienced comrades. If any results will come, all the better".
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