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Il Team Colpack punta su Aldo Caiati e Luca Rastelli
BERGAMO (BG) – Continua il
processo di costruzione della
squadra che caratterizzerà il
2020 del Team Colpack.
Annunciati oggi due nomi
importanti, due corridori in cerca
di un rilancio e su cui il team
manager Antonio Bevilacqua e
tutto il suo staff hanno deciso di
puntare. Parliamo del bresciano
Aldo Caiati e del cremonese
Luca Rastelli.
Caiati, classe 1998, proviene
dalla Zalf Euromobil Désirée Fior, reduce da un 2019 al di sotto delle aspettative in cui i migliori
risultati sono stati tre terzi posti, tra i quali quello alla Pessano-Roncola, proprio con la maglia del
Team Colpack cercherà riscatto. “Ringrazio la Zalf per l’esperienza che mi ha fatto maturare in
questi anni. Ora ho scelto la Colpack perché ritengo sia una delle migliori squadra dilettantistiche a
livello internazionale – ha spiegato il bresciano –, inoltre, essendo Continental, mi permetterà di fare
molta esperienza all'estero e soprattutto nella massima categoria, un motivo in più per confrontarsi,
crescere e, perché no, magari mettersi in mostra. Sin dai primi incontri con lo staff e con i compagni
mi è parso di trovare una grande famiglia unita da una grande passione. Ovvero ciò di cui ho bisogno
e che, a parere mio, sta alla base di tutto per ottenere dei successi”.
Sugli intenti per la prossima stagione Aldo Caiati ha aggiunto: “Dal prossimo anno mi aspetto tanto,
ma non mi sento di pormi degli obbiettivi particolari e specifici facendo l'errore dello scorso anno.

Vediamo strada facendo come andrà, senza farci troppe illusioni, sicuramente ci tengo a far bene
essendo al quarto anno tra gli Under 23. Per me è l'anno decisivo. Ci tengo a riscattarmi dopo la
deludente stagione appena archiviata. Mi ero un po' perso, ma ho ritrovato me stesso, la mia passione
e credo anche l’ambiente migliore per ritrovare le motivazioni”.
Luca Rastelli, classe 1999, proveniente dalla Delio Gallina e con due vittorie all’attivo quest’anno,
dichiara: “Ho scelto il Team Colpack perché in questi primi due anni nella categoria, da avversario,
quindi vivendola dall’esterno, vedevo molta professionalità e buone opportunità di crescita in questa
squadra. Fin da quando ero allievo/juniores seguivo i successi di questa squadra ammirando molti
corridori che oggi sono dove vorrei arrivare anch’io un giorno. Devo ringraziare la Delio Gallina
che nell’ultima stagione mi ha permesso di crescere molto. Per il prossimo anno – confessa Rastelli
–, mi aspetto di fare il salto di qualità, dopo due stagioni in crescita. L’obiettivo è fare bene nelle
internazionali, mettermi in mostra in qualche corsa coi professionisti e magari tornare ad indossare
la maglia della Nazionale italiana”.
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Team Colpack bets on Aldo Caiati and Luca Rastelli
BERGAMO (ITALY) – The process of building the new team that will characterize the 2020 season continues
for the Team Colpack. Two important names have been announced today, two riders looking for a raise and
on which team manager Antonio Bevilacqua and all his staff have decided to bet. They are Aldo Caiati and
Luca Rastelli.
Caiati, born in 1998, comes from the Zalf Euromobil Désirée Fior, which has returned from a 2019 below
expectations in which the best results were three third places, including the Pessano-Roncola one, with the
Team Colpack’s jersey it will seek redemption. “I chose Colpack because I think it is one of the best
international amateur teams – explained the rider from Brescia – and being Continental, it will allow me to
have a lot of experience abroad and above all in the top category, one more reason to meet, grow and, why not,
maybe show off. From the first meetings with the staff and with my temmates, I thought I found a great family
united by a great passion. That is what I need and that, in my opinion, is the basis of everything to achieve
success”.
On the intentions for the next season Aldo Caiati added: "From next year I expect a lot, but I do not feel to ask
for specific goals by making the mistake of last year. Let's see how it goes, surely I want to do well being in
the fourth year among the Under 23. For me it is the decisive year. I want to redeem myself after the
disappointing season just closed. I was a bit lost but I found myself, my passion, I also believe that the Team
Colpack is the best team to find the right motivations for a satisfying season, my personal and the whole team!"
Luca Rastelli, born in 1999, from Delio Gallina and with two wins this year, says: “I chose the Team Colpack
because in the first two years in the U23 category, as an opponent, so living it from the outside, I saw a lot of
professionalism and good growth opportunities in this team. Since I was a young rider I followed the successes
of this team admiring many riders who today are where I would like to arrive one day. For next year – confesses
Rastelli – I expect to make the leap in quality, after two growing seasons. The goal is to do well in international
races, show off in some races with pro riders and maybe go back to wearing the Italian national team jersey”.
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