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Baldaccini in Colombia con la Nazionale.  
Venerdì il Team Colpack si presenta, domenica Il Laigueglia 

  

 
BERGAMO (BG) – Inizierà nella serata italiana l’esperienza in maglia 

azzurra al Tour Colombia 2019 per Davide Baldaccini, atleta bergamasco 

del Team Colpack che sarà impegnato nella corsa sudamericana dal 12 al 

17 febbraio. Una corsa di alto livello con sei formazioni WorldTour al via 

e grandi nomi tra i quali anche l’ultimo vincitore del Giro d’Italia Chris 

Froome.  

“Per Davide sarà un’esperienza importante per prepararsi bene alla 

nuova annata e che lo ripaga dopo le due vittorie ottenute lo scorso anno”, 

ha spiegato il direttore sportivo Gianluca Valoti.  

 

PRESENTAZIONE IN VENETO – Venerdì 15 febbraio alle ore 19,30, in casa Marchiol, il Team Colpack 

sarà presentato all’interno dell’Auditorium del Comune di Cimadolmo (via G.B. Lovadina, 8 - presso la Scuola 

Secondaria di primo grado). Nella stessa serata sarà anche presentato il 26° Memorial Polese, gara Nazionale 

riservata alla cetegoria Elite e Under 23 in programma sabato 2 marzo e organizzata dal Gruppo Sportivo 

Marchiol che anche quest’anno a rinnovato la sua collaborazione con il team bergamasco presieduto da Beppe 

Colleoni.  

 

DOMENICA IL TROFEO LAIGUEGLIA – Dopo il debutto all’Etoile de Bességes, domenica prossima il 

Team Colpack si schiererà al via della classica di apertura del calendario professionistico italiano, il Trofeo 

Laigueglia. Alla partenza ci saranno: Paolo Baccio, Andrea Bagioli, Davide Botta, Luca Colnaghi, Paul 

Double, Jalel Duranti ed Andrea Toniatti.  

 

--   
Giorgio Torre  
Addetto Stampa Team Colpack 
Cell. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Sito internet: www.teamcolpack.it  
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Baldaccini in Colombia with the National team.  
On Friday the Team Colpack’s presentation. On Sunday Il Laigueglia 

 

 
BERGAMO (ITALY) – It will start in the Italian evening the “azzurra” jersey experience for Davide 

Baldaccini at the 2019 Tour Colombia. The Team Colpack’s rider from Bergamo will be involved in the South 

American race from February 12th to 17th. An high-level race with six WorldTour teams at the start and 

several big names including the last winner of the Giro d'Italia Chris Froome. 

"For Davide it will be important experience for the new year and for him to repay after his two victories in last 

year", said sport director Gianluca Valoti. 

 

PRESENTATION IN VENETO - On Friday February 15th at 7.30 pm,  Team Colpack will be presented in 

the Auditorium of the Municipality of Cimadolmo. During the evening will be presented the “26° Memorial 

Polese”, a National Elite and U23 race, scheduled for Saturday March 2nd and organized by the Gruppo 

Sportivo Marchiol that in 2019 renewed the collaboration with team chaired by Beppe Colleoni. 

 

SUNDAY THE TROFEO LAIGUEGIA - After the debut at the Etoile de Bességes, next Sunday the Team 

Colpack will line up at the start of the classic that open the Italian professional calendar, the Trofeo Laigueglia. 

At the start there will be: Paolo Baccio, Andrea Bagioli, Davide Botta, Luca Colnaghi, Paul Double, Jalel 

Duranti and Andrea Toniatti. 

 

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