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COMUNICATO STAMPA 020/22-03-2019 

 
 

Team Colpack: arriva un altro ricco weekend 
  

 
BERGAMO (BG) – Il Team Colpack si 

appresta a vivere un altro weekend ricco 

di impegni. Domani, sabato 23 marzo, la 
squadra sarà presente all’affascinante 

Strade Bianche di Romagna a Mordano 

(BO), mentre il sicialino Paolo Baccio 

sarà l’unico rappresentante al via della 
prova a cronometro di Montecassiano 

(MC), abbinata al 1° Trofeo Tris Stampi. 

Sempre a Monteccasiano, il giorno 
successivo, è in programma il 59° Gran 

Premio San Giuseppe, mentre un’altra 

parte del team domenica 24 marzo 
affronterà una nuova corsa, il 1° Trofeo 

Dalle Alpi al Mare Cuneo – Imperia. 

Il presidente del Team Colpack Beppe 

Colleoni ha commentato: “Siamo molto contenti dell’ultima prestazione che ci ha permesso di vincere la 
Cronosquadre della Versilia. Il morale dei ragazzi è alto e domani sarò presente anche io alla Strade Bianche 

di Romagna. È una gara molto bella e particolare che mi piace seguire in ammiraglia, nel vivo della corsa, al 

fianco del team manager Antonio Bevilacqua”.  
 

 

--  
Giorgio Torre  
Addetto Stampa Team Colpack 
Cell. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Sito internet: www.teamcolpack.it  
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English Version 

 

 

PRESS RELEASE 017/08-03-2019 

 
 

Team Colpack win the Versilia TTT in Forte dei Marmi 
 

 
BERGAMO (ITALY) – Team Colpack is preparing to live another weekend full of commitments. Tomorrow, 

Saturday March 23rd, the team will be present at the fascinating Strade Bianche di Romagna in Mordano (BO), 
while the Sicilian Paolo Baccio will be the only representative at the start of the Montecassiano (MC) time 

trial, named the 1st Trofeo Tris Stampi. 

Also in Monteccasiano, the following day, the 59th Gran Premio San Giuseppe is scheduled, while another 

part of the team on Sunday March 24th will face a new race, the 1st Trofeo Dalle Alpi al Mare Cuneo - Imperia. 
The Team Colpack’s president Beppe Colleoni said: "We are very happy with the last performance that allowed 

us to win the Cronosquadre della Versilia. The morale of the boys is high and tomorrow I will also be present 

at Strade Bianche di Romagna. It's a very beautiful and particular race that I like to follow in car, in the heat 
of the race, alongside team manager Antonio Bevilacqua”. 

 

 

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