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Team Colpack: la squadra 2018 già al lavoro 
 

 

BERGAMO (BG) – Nei giorni scorsi 

il Team Colpack ha radunato in sede 

tutti i 24 atleti che comporranno la 

nuova rosa della stagione 2018 per un 

primo incontro conoscitivo e per 

sbrigare alcune adempienze 

burocratiche e tecniche.  

 

Saby Sport, il nuovo partner per 

quanto riguarda l’abbigliamento 

sportivo, ha preso le misure agli atleti 

per la fornitura delle divise 2018. I 

ragazzi hanno poi effettuato la prova 

caschi ancora forniti dalla Kask di 

Angelo Gotti e le misure delle 

biciclette con Merida. Denis Favretto 

in rappresentanza di Selle Italia si è 

confrontato con ciascuno degli atleti 

per scegliere la migliore sella in 

funzione della posizione in bicicletta.  

 

Per la DMT Nicola Minali ha effettuato la prova scarpe con il modello DMT DM 1 che gli atleti del 

Team Colpack calzeranno in gara il prossimo anno. Il preparatore Maurizio Mazzoleni che, oltre a 

guidare grandi campioni, da diversi anni collabora anche con lo staff tecnico della Colpack, ha 

spiegato ai ragazzi quella che sarà la preparazione invernale e i programmi di allenamento per i 

prossimi mesi con attività alternative. Giandomenico Folletto per Racer ha spiegato agli atleti come 

e quando utilizzare gli integratori e i gel in corsa. Il dottor Carlo Guardascione ha svolto le visite 



 

 

mediche agli atleti. Rossella Dileo ha toccato anche il tema comunicazione e uso dei social network 

con i ragazzi.  

 

Infine i direttori sportivi con il team manager Antonio Bevilacqua, insieme agli atleti, hanno iniziato 

a programmare la nuova stagione, con il calendario delle prime corse ed il programma delle gare a 

tappe a cui il Team Colpack prenderà parte nel 2018, in Italia e all’estero.  

 

Il prossimo appuntamento per la squadra del presidente Beppe Colleoni sarà quello del 17 dicembre 

quando si svolgerà il pranzo sociale con lo scambio degli auguri natalizi.  

 

 

Team Colpack 2018: 

 

Atleti: Baffi Stefano, Bagioli Andrea, Baldaccini Davide, Botta Davide, Bramati Tommaso, 

Calderaro Filippo, Covi Alessandro, Dalla Valle Nicolas, Meo Felix James, Giordani Carloalberto, 

Lamon Francesco, Lucca Riccardo, Masotto Giulio, Minali Michael, Negrente Marco, Oldani 

Stefano, Pierantozzi Lucio, Plebani Davide, Rocchetti Filippo, Romano Francesco, Sartor Federico, 

Toniatti Andrea, Verza Riccardo, Zanoncello Enrico. 

 

Tecnici: Bevilacqua Antonio, Valoti Gianluca, Dileo Rossella, Lorenzetto Mirco, Quaranta Ivan.  
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