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Larciano e Pianzano nei programmi del Team Colpack
BERGAMO (BG) – Dopo i positivi risultati ottenuti in
questo avvio di stagione, il Team Colpack è pronto ad
affrontare un nuovo doppio appuntamento domenica 10
marzo.
La squadra del presidente Beppe Colleoni tornerà a
misurarsi con i professionisti partecipando al Gran
Premio Industria & Artigianato di Larciano, in
provincia di Pistoia, al cospetto anche di diverse squadre
UCI WorldTour. La squadra si schiererà alla partenza
con Paolo Baccio, Andrea Bagioli, Davide Baldaccini,
Davide Botta, Alessandro Covi, Filippo Rocchetti ed
Andrea Toniatti.
Sempre domenica prossima Luca Colnaghi – terzo domenica scorsa a San Daniele Po – , il colombiano
Nicolas Gomez e Giulio Masotto – vincitore sabato a Memorial Polese – saranno al via dell’87° Circuito di
Sant’Urbano a Pianzano (Treviso).
“Siamo contenti dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi in queste prime gare della stagione e soprattutto delle
positive esperienze maturate nelle gare professionistiche. Siamo fiduciosi per i prossimi appuntamenti”,
afferma il team manager della Colpack Antonio Bevilacqua.
Oggi, in occasione della Festa della Donna, la squadra ha lanciato con un video postato sui social un augurio
speciale a tutte le donne: https://www.facebook.com/teamcolpack/videos/515542836026310/
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Larciano and Pianzano in the Team Colpack’s plans
BERGAMO (ITALY) – After the positive results achieved at this start of the season, the Team Colpack is
ready to take part in a new double event on Sunday March 10.
The president Beppe Colleoni’s team will return to compete in a pro race participating in the Gran Premio
Industria & Artigianato di Larciano, in the province of Pistoia, in the presence of several UCI WorldTour
teams. The Italian team will line up at the start with Paolo Baccio, Andrea Bagioli, Davide Baldaccini, Davide
Botta, Alessandro Covi, Filippo Rocchetti and Andrea Toniatti.
Also next Sunday, Luca Colnaghi, Nicolas Gomez and Giulio Masotto will be at the start of the 87th Circuit
of Sant'Urbano in Pianzano (Treviso).
"We are happy with the results achieved by our boys in these first races of the season and above all for the
positive experience gained in pro races. We are confident for the upcoming events", said team manager
Antonio Bevilacqua.
Today, on the occasion of the Women's Day, the team launched a special message to all women with a video
posted on social media: https://www.facebook.com/teamcolpack/videos/515542836026310/
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