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Team Colpack: foto ufficiali al Vigorelli e visita alla Cinelli 
  

 
BERGAMO (BG) – Giornata milanese ieri per il Team Colpack 

che ha scelto il tempio del ciclismo su pista, il Velodromo 

Vigorelli, come scenario per le foto ufficiali per la stagione 2019, 

la prima da formazione Continental (foto Rodella).  

 

Un luogo simbolo per la storia del ciclismo e non solo: nel 1965 

si è tenuto il concerto dei Beatles e sul suo anello si sono sfidati 

i più grandi campioni della pista. Da qui riparte la nuova 

avventura della formazione del presidente Beppe Colleoni che 

debutterà in gara in Francia, dal 7 al 10 febbraio, alla Etoile de 

Bessèges. 

 

Presente al “Vigorelli” anche l’entourage di Cinelli con in testa il presidente Antonio Colombo che ha voluto 

personalmente fare i migliori auguri agli atleti e allo staff e presentare loro la magnifica bicicletta Cinelli 

Superstar che sarà quest’anno in dotazione al team.  

 

Tutta la squadra, nel pomeriggio, ha poi fatto visita alla sede di Cinelli e Columbus a Caleppio di Settala con 

i ragazzi che sono rimasti positivamente colpiti da questa importante realtà industriale, dall’estro del suo 

titolare e dall’accoglienza riservata da tutto il 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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Team Colpack: Vigorelli hosted official photos and a visit to Cinelli 
  

 
BERGAMO (ITALY) – Team Colpack spent a whole day in Milan yesterday. It has chosen the temple of track 

cycling, the Vigorelli Velodrome, as the scenario for the official photos for the 2019 season. It’s the first season 

ad UCI Pro Continental team (photo Rodella). 

 

A symbolic place for the history of cycling and more: in 1965 the Beatles concert was held in Vigorelli and on 

its track competed the greatest champions. From here start he new adventure of Beppe Colleoni’s squad that 

will debut in competition in France, from 7 to 10 February, to the Etoile de Bessèges. 

 

At the "Vigorelli" was present also the entourage of Cinelli, led by his president Antonio Colombo who 

personally wanted to make the best wishes to the riders and the staff for the new season and present them the 

Cinelli Superstar bike that will be supplied to the team this year. 

 

In the afternoon the whole team visited the Cinelli and Columbus headquarters in Caleppio di Settala (Milan) 

with the young riders who were positively impressed by this important industrial reality, by the inspiration of 

its owner and the great welcome reserved by all the staff. 

 

 

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