
 

 

BERGAMO (BG), 15 novembre 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 093/15-11-2019 

 
 

Karel Vacek torna in Italia, correrà con il Team Colpack 
 

 

BERGAMO (BG) – Il 

Team Colpack annuncia 

l’ingaggio del 19enne ceco 

Karel Vacek che torna a 

correre in Italia dopo 

un’anno di esperienza con 

la Continental americana 

Axeon guidata da Axel 

Merckx, ex professionista 

belga, figlio del Cannibale. 

Karel è ciclisticamente 

maturato in provincia di 

Bergamo, da Juniores ha 

vestito per due annate la 

maglia del Team Giorgi e fa 

ritorno in Italia per ritrovare 

gli stimoli e l’ambiente 

ideale per riuscire ad esprimere al meglio le sue potenzialità.  

 

“Voglio ringraziare Axel e la Axeon per avermi permesso di far parte di una squadra Pro Continetal 

così importante – ha dichiarato Vacek –. Purtroppo è stato un anno un po’ tribolato. C’è stato qualche 

problema interno al team e non siamo riusciti a seguire il calendario che ci eravamo prefissati. Anche 

io ho avuto qualche problema fisico e quindi ho corso molto poco. Sento di aver bisogno di correre, 

di avere più opportunità per farmi valere e partecipare a corse di alto livello e quindi credo che il 

Team Colpack possa essere la scelta giusta per me. Inoltre, torno in Italia, a Bergamo, che è la mia 



 

 

seconda casa, dove mi trovo molto bene, dove quando mi sveglio la mattina vedo le montagne e ci 

sono salite ideali per allenarmi”.  

 

A questo punto il 2020 diventa un anno molto importante per Karel Vacek, 19 anni: “Ho già 

incontrato lo staff e abbiamo ipotizzato un possibile calendario di gare nazionali e internazionali e 

qualche partecipazione anche a gare di professionisti. Sono molto contento perché anche in Italia ci 

sono molte gare adatte alle mie caratteristiche. Voglio prepararmi al meglio durante l’inverno per 

poi farmi trovare pronto subito nei primi importanti appuntamenti di marzo e aprile come il Giro del 

Belvedere e il Palio del Recioto. A giugno c’è il Giro d’Italia U23, ma anche la Corsa della Pace in 

Repubblica Ceca che per la mia Nazionale è un appuntamento molto importante anche per 

conquistare punti per poter poi partecipare al Tour de l’Avenir. Giugno sarà un mese fondamentale 

anche perché ci saranno i Campionati Nazionali. Poi sarà importante tornare in forma per settembre 

con il Tour de l’Avenir e il Mondiale che sono due miei grandi obbiettivi”.  

 

Dalle sue parole si evince una grande determinazione: “Ho fatto degli errori nella stagione appena 

passata, ma ho imparato tanto. Credo di aver maturato ancora più esperienza che mi potrà tornare 

utile l’anno prossimo per vincere e progettare al meglio il mio futuro anche grazie al supporto del 

mio nuovo team”.  

 

 

--  
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 

 
Karel Vacek returns to Italy, will race with Team Colpack 

 
BERGAMO (ITALY) – The Team Colpack announces the engagement of the 19-year-old Czech Karel Vacek who returns 

to racing in Italy after a year of experience with the American Pro Continental team Axeon led by Axel Merckx, a former 

Belgian pro rider, son of the Cannibal. Karel is a cyclist matured in the province of Bergamo, he wore the Team Giorgi 

jersey for two years in Junior category and returns to Italy to find the stimuli and the ideal environment to be able to 

express his potential to the fullest. 

"I want to thank Axel and Axeon for allowing me to be part of such an important Pro Continetal team", said Vacek. 

Unfortunately, it was a troubled year. There was some problem within the team and we were unable to follow the schedule 

we set ourselves. I also had some physical problems and so I took part in a few races. I feel I need to race, to have more 

opportunities to assert myself and participate in high-level races and so I believe that the Team Colpack can be the right 

choice for me. Moreover, I go back to Italy, to Bergamo, which is my second home, where I feel very well, where when 

I wake up in the morning I see the mountains and there are ideal climbs for training”. 

At this point, 2020 becomes a very important year for Karel Vacek: "I have already met the staff and we have hypothesized 

a possible calendar of national and international competitions and some participation also in pro races. I am very happy 

because even in Italy there are many races suited to my characteristics. I want to prepare myself better during the winter 

and then let me find myself ready immediately in the first important appointments of March and April such as the Giro 

del Belvedere and the Palio del Recioto. In June there is the Giro d’Italia U23, but also the Cpurse de la Paix in the Czech 

Republic which for my national team is a very important appointment also for winning points to be able to participate in 

the Tour de l'Avenir. June will be a fundamental month also because there will be National Championships. Then it will 

be important to get back in fettle for September with the Tour de l'Avenir and the World Championship which are my 

two great goals". 

From his words we can see a great determination: “I made mistakes in the past season, but I learned a lot. I think I have 

matured even more experience that I will be able to use again next year to win and plan my future in the best way also 

thanks to the support of my new team ". 

 

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