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Un altro giovane talento per il Team Colpack:
ecco il toscano Francesco Della Lunga
BERGAMO (BG) – Il Team Colpack per la stagione 2020 si assicura le
prestazioni di un altro giovane promettente talento del vivaio azzurro
come il toscano Francesco Della Lunga.
Diciottenne aretino, attualmente tesserato per il Gs Stabbia Ciclismo, ha
raccolto quest’anno sei vittorie nella categoria Juniores e diversi
piazzamenti anche in gara Nazionali e Internazionali.
“Che una squadra importante come la Colpack mi sia venuta a cercare,
lo reputo un privilegio – ammette il corridore toscano –, e non potevo
che accettare la loro richiesta perché è una delle squadre migliori d’Italia, che può offrirmi tante opportunità
di crescita per magari riuscire in futuro a passare professionista come è accaduto per tanti altri ragazzi che
mi hanno preceduto”.
Pensando alla nuova stagione Della Luga spiega: “Il prossimo sarà un anno di formazione per me, sicuramente
ci sarà da dare una mano ai ragazzi più grandi e sarà un piacere poterlo fare. Comunque spero di potermi
ritagliare qualche momento personale e riuscire a raccogliere qualche piazzamento non sarebbe male. Poi in
futuro si vedrà”.
In conclusione qualche ringraziamento: “Ringrazio innanzitutto la mia famiglia, per essermi sempre vicino in
ogni momento, e il Gs Stabbia che mi ha accompagnato in questi due anni da Juniores e mi ha formato sia a
livello fisico che morale”, con queste parole si congeda Della Lunga.
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Another young talent for the Team Colpack:
here is the Tuscan Francesco Della Lunga
BERGAMO (ITALY) – The Team Colpack for the 2020 season ensures the performance of another promising
young italian talent such as the Tuscan Francesco Della Lunga.
Eighteen year old, from Arezzo, currently registered for the Gs Stabbia Ciclismo, this year has collected six
victories in the Junior category and several placings also in National and International races.
"That an important team like Colpack came to look for me, I consider it a privilege - admits the Tuscan rider
-, and I could only accept their request because it is one of the best teams in Italy, which can offer me many
opportunities for growth to maybe be able to pass pro rider in the future as happened for many other boys who
preceded me ”.
Thinking about the new season Della Luga explains: "The next one will be a year of training for me, surely
there’ll be a hand to help the older boys and it will be a pleasure to do so. Anyway, I hope to be able to cut out
some personal moments and to be able to collect some placement would not be bad. Then in the future we will
see".
In conclusion, some thanks: "First of all I thank my family, for always being close to me at all times, and the
GS Stabbia who accompanied me in these two years as Juniores and trained me both physically and morally",
with these words leave Della Lunga.
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