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Samuele Zoccarato e Tommaso Rigatti,
altri due rinforzi per il Team Colpack 2020
BERGAMO (BG) – Il Team
Colpack annuncia altri due
tasselli molto importanti per la
costruzione della rosa 2020. Si
tratta del padovano Samuele
Zoccarato,
classe
1998,
proveniente dalla IAM Excelsior
e del trentino Tommaso Rigatti,
classe 1998, proveniente dalla
General Store.
Samuele Zoccarato esordisce
con i ringraziamenti: “Vorrei ringraziare la IAM Excelsior perché mi ha permesso di fare
un’esperienza internazionale pazzesca, con un calendario sia Under 23 che professionistico e per me
è stata anche un’esperienza di vita. Per il prossimo anno ho scelto il Team Colpack perché penso sia
una delle migliori squadre, con un’organizzazione che è molto professionale e che ha molti contatti
con il mondo professionistico. Fin da subito hanno detto di credere in me e non vedo l’ora di ripagare
con i risultati”.
Il veneto è determinato per il 2020: “Dal prossimo anno, personalmente, mi aspetto molto. Per me
sarà l’anno decisivo, il quarto tra gli Under 23. Nel 2019 ho avuto parecchi alti e bassi, causati da
guai fisici e da malattie e quindi deve essere una stagione molto importante in cui voglio fare bene
nelle gare internazionali, soprattutto, nelle classiche di primavera, al Giro Under 23 e anche ai
Campionati Italiani sia su strada che a cronometro”.

Esprime entusiasmo anche Tommaso Rigatti: “Sono orgoglioso che il Team Colpack mi abbia
richiesto perché la ritengo la squadra ideale per crescere ancora e provare fare il salto nei
professionisti. Sicuramente uno dei primi obbiettivi per il prossimo anno è quello di migliorarmi
ancora rispetto alla stagione scorsa e soprattutto far bene nelle gare internazionali. Sarà l’anno
decisivo e quindi conto di vivere una grande stagione. Con la squadra abbiamo valutato il calendario
e ci siamo già posti degli obbiettivi”. In conclusione, i ringraziamenti: “Voglio ringraziare la General
Store per quest’anno passato insieme e soprattutto perché mi ha fatto crescere molto e ottenere
risultati che anch’io non pensavo di poter raggiungere”.
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Samuele Zoccarato and Tommaso Rigatti,
two other reinforcements for the Team Colpack 2020
BERGAMO (ITALY) – The Team Colpack announces two other very important pieces for the construction of the 2020
team. They are Samuele Zoccarato, born in 1998, from the IAM Excelsior and Tommaso Rigatti, born in 1998, from the
General Store.
Samuele Zoccarato begins with thanks: "I would like to thank the IAM Excelsior because it allowed me to make a crazy
international experience, with both an Under 23 and a professional calendar and for me it was also a life experience. For
the next year I have chosen the Team Colpack because I think it is one of the most important teams not only in Italy but
in Europe, with an organization that is very professional and has many contacts with the pro world. They immediately
said they believed in me and I can't wait to repay with the results". Zoccarato is determined for 2020: "From next year,
personally, I expect a lot. For me it will be the decisive year, the fourth among the Under 23. In 2019 I had several highs
and lows, caused by physical problems and illnesses and therefore it must be a very important season in which I want to
do well in international competitions, above all, in the spring classics, at the Giro Under 23 and also at the Italian
Championships both on the road race and in the time trial”.
Tommaso Rigatti also expresses enthusiasm: “I am proud that the Team Colpack has asked me because I consider it one
of the most important teams in Italy. With them I hope to grow again and make the leap for professionals. Surely one of
the first goals for next year is to improve myself even more than last season and above all to do well in international
competitions. It will be the decisive year and therefore I expect to live a great season. With the team we evaluated the
calendar and we have already set ourselves goals”. In conclusion, thanks: "I want to thank the General Store for this year
spent together and above all because it made me grow a lot and get results that I also didn't think I could achieve".
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