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Team Colpack: mirino su Monte Urano e Circuito del Porto
BERGAMO (BG) – Un doppio appuntamento attende il
Team Colpack nel prossimo fine settimana. Domani la
squadra bergamasca parteciperà al 4° Trofeo Comune di
Monte Urano – 12° Memorial Ippolito Matricardi, che si
corre nelle Marche a Monte Urano, in provincia di
Fermo.
Domenica 5 maggio appunramento per le ruote veloci
con l’internazionale 53° Circuito del Porto a Cremona.
Il Team Colpack è reduce da un periodo molto positivo:
il 1° maggio era arrivata la settima vittoria stagionale con
Davide Baldaccini alla Coppa Penna, prima di lui, in
questo inizio di stagione, erano arrivati i colpi di Giulio
Masotto al Memorial Polese, la Cronosquadre della
Versilia, tre successi individuali di Paolo Baccio, nella
cronometro di Montecassiano, a Castiglion Fibocchi e a Vittorio Vento, oltre al prestigioso successo di Andrea
Bagioli nell’internazionale di San Vendemiano.
La squadra del team manager Antonio Bevilacqua si presenta motivata ai due nuovi appuntamenti in
calendario con l’intenzione di regalare una nuova gioia al presidente Beppe Colleoni.
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Team Colpack: target on Monte Urano and the Circuito del Porto
BERGAMO (ITALY) – A double date awaits the Team Colpack next weekend. Tomorrow the team
from Bergamo will take part in the 4th Trofeo Comune di Monte Urano - 12th Memorial Ippolito
Matricardi, which is held in the Marche region in Monte Urano, in the province of Fermo.
Sunday 5 May a race for the fast wheels with the 53rd International Circuito del Porto in Cremona.
The Team Colpack is back from a very positive period: on May 1st the seventh win of the season had
arrived with Davide Baldaccini at the Coppa Penna, before him, Giulio Masotto had win the Memorial
Polese, the Versilia TTT, three individual successes by Paolo Baccio, in the Montecassiano time trial,
in Castiglion Fibocchi and in Vittorio Vento, in addition to the prestigious success of Andrea Bagioli
in the San Vendemiano international race.
Team manager Antonio Bevilacqua's team is motivated by the two new appointments on the calendar
with the intention of giving President Beppe Colleoni a new joy.
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