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Altri quattro giovani alla corte del Team Colpack 2020 
 

 

BERGAMO (BG) – Continua la campagna di 

rinnovamento del Team Colpack in vista 

della stagione 2020. Dopo i già annunciati 

Piccolo, Tiberi, Martinelli, Della Lunga, 

Trainini, Meris e Persico, la squadra 

bergamasca oggi annuncia altri quattro 

giovani provenienti dalla categoria Juniores 

pronti al debutto dalla prossima stagione.  

 

Si tratta di Yuri Brioni e Nicola Plebani 

(Team F.lli Giorgi), Alessio Riccardi (Team 

Franco Ballerini) e Gidas Umbri (Team 

LVF), tutti classe 2001.  

 

Il bergamasco Yuri Brioni con la maglia del Team Giorgi ha vinto quest’anno due corse e ha vestito 

anche la maglia azzurra. “Ho scelto di correre per il Team Colpack perché reputo che sia una delle 

migliori squadre a livello italiano – ha spiegato Brioni – ha un’ottima organizzazione e reputo che 

sia uno degli ambienti migliori dove poter crescere sia come atleta che come persona; poi mi è stata 

anche consigliata dal mio allenatore Leone Malaga, che ci tengo a ringraziare tantissimo perché mi 

ha aiutato molto quest’anno nella mia crescita”.  

Sulle aspettative per il prossimo anno aggiunge: “Inizialmente credo sarà un’annata di adattamento 

alla nuova categoria e spero di imparare molto sia dai miei compagni più “vecchi” che in gruppo, 

cercando di portare a casa anche qualche risultato. Per me, da puro bergamasco, correre per il 

Team Colpack è un vero onore”. 

 

 



 

 

 

Dal Team Giorgi arriva anche l’altro orobico Nicola Plebani, vincitore quest’anno della Brescia-

Montemagno, che ha a sua volta le idee molto chiare: “Sono felice perché la Colpack è una realtà 

affermata nel ciclismo, ha fatto crescere molti atleti che ora sono professionisti. Il prossimo anno 

voglio fare esperienza in questa nuova categoria, aiutando la squadra ad ottenere più successi 

possibile”.  

 

Il toscano Alessio Riccardi proviene, invece, dal Team Franco Ballerini e quest’anno ha vinto una 

cronometro a squadre. “Ho scelto la Colpack perché senza nessun dubbio è una delle migliori 

squadre nel panorama dilettantistico italiano, per me è un sogno che si realizza – ammette il 

pistoierse –. La qualità dell’organico è molto alta e servirà molta serietà da parte mia per dimostrare 

di essere all’altezza. Sono sicuro che di conseguenza con lo staff che è di primissimo livello 

arriveranno anche i risultati. Ringrazio tutti per l’opportunità!”. 

 

Il marchigiano Gidas Umbri quest’anno ha vestito la maglia del Team LVF e ha vinto tre corse 

dimostrando grandi doti da passista e cronoman. Le sue parole rispecchiano quelle dei futuri 

compagni: “Ho scelto il Team Colpack perché è una delle migliori squadre in Italia, penso che sia 

la scelta giusta per me per crescere come corridore dato che tanti professionisti sono passati da 

questo team. Vuol dire che sanno come lavorare e far crescere i giovani. Sicuramente – conclude 

Umbri – l'anno prossimo sarà un’esperienza nuova con il passaggio da Juniores ad Under, so che ci 

sarà da lavorare anche per i corridori più grandi ed esperti di me, ma sono anche sicuro che facendo 

le cose nel modo giusto ci sarà spazio anche per togliermi qualche soddisfazione personale”. 

 

 

--  
Giorgio Torre  
Addetto Stampa Team Colpack 
Cell. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Sito internet: www.teamcolpack.it 
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English Version 

 

 

PRESS RELEASE 

 
 

Other four young riders for the Team Colpack 2020 
 

 

 

BERGAMO (ITALY) – The Team Colpack renewal campaign continues in view of the 2020 season. 

After the previously announced Piccolo, Tiberi, Martinelli, Della Lunga, Trainini, Meris and Persico, 

the italian team today announces four other young riders from the Junior category ready to debut next 

season. 

 

These are Yuri Brioni and Nicola Plebani (Team F.lli Giorgi), Alessio Riccardi (Team Franco 

Ballerini) and Gidas Umbri (Team LVF Team), all class 2001. 

 

Yuri Brioni from Bergamo, with Team Giorgi's jersey, has won two races this year and has also worn 

the National team jersey. "I chose to ride for the Team Colpack because I believe it is one of the best 

teams in Italy – explained Brioni – it has an excellent organization and I think it is one of the best 

environments where it is possible to grow both as an athlete and as a person; then I was also advised 

by my sports director Leone Malaga, who I really want to thank a lot because he helped me a lot this 

year in my growth". 

On the expectations for next year he adds: "Initially I think it will be a year of adaptation to the new 

category and I hope to learn a lot both from my "older" temmates and in the group, trying to bring 

home some results as well. I live in Bergamo, racing for Team Colpack is a real honor". 

 

Also Nicola Plebani is a Team Giorgi’s rider this yeat, winner of Brescia-Montemagno, who in turn 

has very clear ideas: “I am happy because Colpack is a well-established reality in cycling, it has made 

many riders grow and now they are pro riders. Next year I want to gain experience in this new 

category, helping the team achieve more successes". 

 



 

 

 

The Tuscan Alessio Riccardi comes, instead, from the Team Franco Ballerini and this year he won a 

team time trial. "I chose Colpack because without any doubt it is one of the best teams in the Italian 

amateur scene, for me it is a dream come true – admits the pistoierse –. The quality of the roster is 

very high and I will need a lot of seriousness on my part to show that I am up to date. I am sure that 

the results will also arrive with the staff that is of the highest level. I thank everyone for the 

opportunity!" 

 

Gidas Umbri this year wore the Team LVF jersey and won three races showing great passist and 

chronoman skills. His words reflect those of future temmates: “I chose the Team Colpack because it 

is one of the best teams in Italy, I think it's the right choice for me to grow as a riders given that so 

many professionals have passed through this team. It means that they know how to work and grow 

young riders. Surely – Umbri concludes – next year will be a new experience with the transition from 

Juniores to Under, I know that there will be work for even the greatest and most experienced riders 

of me, but I am also sure that doing things in the right way there will also be space to take away some 

personal satisfaction ”. 

 

 

--   
Giorgio Torre  
Team Colpack Press Officer 
Tel. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Web site: www.teamcolpack.it  
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