
 

 

 

BERGAMO (BG), 2 aprile 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 024/02-04-2019 

 
 

Team Colpack da domani al Giro di Sicilia 
  

 
BERGAMO (BG) – Dal 3 al 6 aprile ritorna il Giro di Sicilia, 

42 anni dopo l’ultima edizione, con la regia organizzativa di 

RCS Sport / La Gazzetta dello Sport. Al via della corsa per 
professionisti di classe 2.1 ci sarà anche il Team Colpack. 

La formazione orobica schiererà alla partenza: il siciliano 

Paolo Baccio – particolarmente motivato nel correre sulle 

strade di casa –, Andrea Bagioli, Davide Baldaccini, Paul 

Double, Andrea Toniatti, Filippo Rocchetti e Jalel 

Duranti.  

Il presidente Beppe Colleoni ha commentato: “Siamo 
contenti ed orgogliosi di aver ricevuto questo importante 

invito da parte di RCS Sport”. 

Il team manager Antonio Bevilacqua ha aggiunto: “I 
ragazzi sono molto motivati. Cercheremo di onorare al meglio la corsa in base a quelle che saranno le nostre 

possibilità”.   

Sarà possibile seguire il Giro di Sicilia in diretta TV tutti i pomeriggi su RaiSport ed Eurosport Player.  

 
LE TAPPE DEL GIRO DI SICILIA 2019: 

Tappa n. 1 – CATANIA – MILAZZO – 165 km 

Tappa n. 2 – CAPO D’ORLANDO – PALERMO – 236 km 
Tappa n. 3 – CALTANISSETTA – RAGUSA – 188 km 

Tappa n. 4 – GIARDINI NAXOS – ETNA (Nicolosi) – 119 km 

 

--  
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 

 
 

Team Colpack from tomorrow at the Giro di Sicilia 

 

 
BERGAMO (ITALY) – From 3rd to 6th April the Giro di Sicilia returns, 42 years after the last edition, with the 

organizational direction of RCS Sport / La Gazzetta dello Sport. At the start of the pro four-stage race (class 

2.1) there will also be the Team Colpack. 

The Italian team will line up at the start: the Sicilian Paolo Baccio – particularly motivated to race on home 
roads –, Andrea Bagioli, Davide Baldaccini, Paul Double, Andrea Toniatti, Filippo Rocchetti and Jalel Duranti. 

President Beppe Colleoni commented: "We are happy and proud to have received this important invitation 

from RCS Sport". 
Team manager Antonio Bevilacqua added: "The boys are very motivated. We will try to best honor the race 

based on what our possibilities will be”. 

It will be possible to follow the Giro di Sicilia live on TV every afternoon on RaiSport and Eurosport Player. 

 

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