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Quattro appuntamenti nel weekend del Team Colpack  
  

 
BERGAMO (BG) – Dopo le prime 

positive esperienze vissute tra i 

professionisti, il prossimo fine settimana 

la formazione Continental Team Colpack 

farà il suo debutto anche nel calendario 

nazionale italiano partecipando a quattro 

appuntamenti che apriranno la stagione 

della categoria Elite e Under 23.  

Quattro le gare a cui la squadra del 

presidente Beppe Colleoni prenderà 

parte.  

Sabato 23 febbraio a Prevalle (Brescia) è 

in programma la 95/a Coppa San Geo, 

mentre un’altra parte del team sarà al via 

della 32/a Firenze-Empoli in Toscana.  

Il Team Colpack si dividerà in due anche 

nella giornata di domenica 24 febbraio: in 

programma ci sono il 18° Gran Premio 

De Nardi di Castello Roganzuolo (Treviso) e il 57° Gran Premio La Torre a La Torre di Fucecchio (Firenze).  

 

 

--   
Giorgio Torre  
Addetto Stampa Team Colpack 
Cell. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Sito internet: www.teamcolpack.it  
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Four events on the Team Colpack’s weekend 

 

 
BERGAMO (ITALY) – After the first positive experiences in pro races, next weekend the UCI Continental 

Team Colpack will make its debut in the Italian national calendar with the precence in four events that will 

open the season of the Elite and Under 23 category. 

 

There will be four the races to which the president Beppe Colleoni’s team will take part.  

On Saturday February 23 in Prevalle (Brescia) the 95/a Coppa San Geo is scheduled, while another part of the 

team will be at the start of the 32/a Firenze-Empoli in Tuscany. 

Team Colpack will also split into two on Sunday February 24: the 18th Grand Prix De Nardi at Castello 

Roganzuolo (Treviso) and the 57th Grand Prix La Torre at La Torre di Fucecchio (Florence) are scheduled. 

 

 

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