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COMUNICATO STAMPA 014/28-02-2019 

 
 

Il Team Colpack si prepara a un weekend “in famiglia” 
  

 

BERGAMO (BG) – Due appuntamenti 

particolari attendono il Team Colpack per il 

prossimo fine settimana. Due impegni, 

praticamente “di famiglia”, a cui la squadra del 

presidente Beppe Colleoni non poteva certo 

mancare.  

 

Sabato 2 marzo trasferta trevigiana a San 

Michele di Piave per prendere parte al 26° 

Memorial Polese organizzato dalle famiglie 

Polese e Lorenzetto che con il Gruppo 

Sportivo Marchiol da alcuni anni sostengono e 

sono parte integrante del progetto Team 

Colpack.  

 

Domenica 3 marzo nuovo appuntamento in calendario per la categoria Elite e Under 23 con il 1° 

Trofeo B&P Recycling a San Daniele Po (Cremona), manifestazione organizzata dalla società 

presieduta da Cristiano Colleoni, figlio maggiore del presidente della Colpack, che si è impegnato 

in questo nuovo progetto a sostegno dello sviluppo del ciclismo giovanile nella provincia di Cremona.  

 

--   
Giorgio Torre  
Addetto Stampa Team Colpack 
Cell. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Sito internet: www.teamcolpack.it  
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PRESS RELEASE 014/28-02-2019 

 
 

Team Colpack is ready for “a family” weekend 

 

 

BERGAMO (ITALY) – Two special events are scheduled for Team Colpack next weekend. Two 

“family” races, to which the president Beppe Colleoni’s team couldn’t miss. 

 

Saturday, March 2nd the squad will stay in San Michele di Piave (Treviso ) to take part in the 26th 

Memorial Polese organized by the Polese and Lorenzetto families that with the Gruppo Sportivo 

Marchiol have supported and are an integral part of the Team Colpack project in last years. 

 

Sunday, March 3rd new appointment in the calendar for the Elite and Under 23 category with the 1st 

Trofeo B&P Recycling in San Daniele Po (Cremona). It is an event organized by the company chaired 

by Cristiano Colleoni, eldest son of Colpack president, who that is involved in this new project to 

support the development of youth cycling in the province of Cremona. 

 
 

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