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Team Colpack: domenica c’è la Piccola Sanremo 
  

 
BERGAMO (BG) – Domenica 31 marzo il 

Team Colpack torna ad affrontare la 53/a 

Piccola Sanremo, una delle gare più 
importanti del calendario nazionale e una 

manifestazione che negli ultimi anni ha 

regalato grandi soddisfazioni alla formazione 

del presidente Beppe Colleoni. 
Un appuntamento a cui la squadra orobica 

tiene in modo particolare anche perché si 

corre a Sovizzo (Vicenza), praticamente in 
casa di Saby, il marchio di abbigliamento 

sportivo che da alcuni anni ha scelto di 

diventare partner del Team Colpack. I ragazzi 
vogliono regalare una bella soddisfazione ai 

titolari dell’azienda veneta Gianluca Peripoli e la moglie Sabina  

Alla partenza di questa competizione si schiereranno: Andrea Bagioli, Davide Baldaccini, Paolo Baccio, 

Luca Colnaghi, Jakob Dorigoni e Lucio Pierantozzi. 
In questi giorni, inoltre, sette ragazzi del Team Colpack stanno maturando un’altra costruttiva esperienza con 

i professionisti partecipando alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In particolare nella giornata 

odierna si è messo in bella mostra Jalel Duranti protagonista nella fuga di giornata.  
 

 

--  
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 

 
 

Team Colpack: on Sunday there is the Piccola Sanremo 

 

 
BERGAMO (ITALY) – On Sunday 31 March the Team Colpack returns at the 53rd Piccola Sanremo, one of 

the most important races on the cycling national calendar and an event that in recent years has given great 
satisfaction to the President Beppe Colleoni’s team. 

An appointment that the team from Bergamo holds in a special way also because it runs in Sovizzo (Vicenza), 

practically at the home of Saby, the sportswear brand that for some years has chosen to become partner of the 

Team Colpack. The boys want to give a great satisfaction to the owners of the italian company Gianluca 
Peripoli and his wife Sabina. 

At the start of this competition there will be: Andrea Bagioli, Davide Baldaccini, Paolo Baccio, Luca Colnaghi, 

Jakob Dorigoni and Lucio Pierantozzi. 
These days, moreover, seven guys are maturing another constructive experience with pro riders participating 

at the Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In particular today, Jalel Duranti, was among the elements of 

the day's escape. 
 

 

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