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Team Colpack: è l’ora del debutto in Francia
per l’Etoile de Bessèges
BERGAMO (BG) – La stagione agonistica
del Team Colpack avrà inizio giovedì 7
febbraio con la trasferta in Francia per
prendere parte all’Etoile de Bessèges, gara in
tre tappe di classe 2.1 che si concluderà il 10
febbraio.
La formazione del presidente Beppe Colleoni
per il suo grande debutto tra i professionisti ha
scelto di schierare i seguenti atleti: Paolo
Baccio, Luca Colnaghi, Alessandro Covi,
Jalel Duranti, Giulio Masotto ed Andrea
Toniatti.
Il direttore sportivo del Team Colpack Gianluca Valoti ha spiegato: “Siamo abbastanza fiduciosi per questo
nostro debutto perché con tutti i ragazzi abbiamo fatto una bella preparazione invernale per poter affrontare
al meglio la stagione 2019. In Francia l’obbiettivo sarà quello di fare una bella figura perché sappiamo che
sarà difficile riuscire a fare risultato. Noi daremo il massimo”.

-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: it’s time for the debut
at the Etoile de Bessèges in France
BERGAMO (ITALY) – The Team Colpack’s season will start on Thursday 7 February in France, where the
Italian squad will take part at the Etoile de Bessèges, a three-stage race of (2.1) which will end on 10 February.
The president Beppe Colleoni's team for his great debut in the pro cycling world chose to line up the following
riders: Paolo Baccio, Luca Colnaghi, Alessandro Covi, Jalel Duranti, Giulio Masotto and Andrea
Toniatti.
Sport director Gianluca Valoti explained: "We are quite confident for this debut because with all the guys we
did a good winter preparation to face up to the 2019 season in the best possible way. In France the goal of the
team will be to make a good impresion because we know it’ll be difficult to get some results. We’ll give our
best".

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

