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Il Team Colpack domenica corre la Parigi-Roubaix U23 
 
 

BERGAMO (BG) – È una delle corse più 

importanti, belle e affascinanti del calendario 

internazionale degli Under 23, sulle orme dei 

grandi campioni e sulle pietre che hanno fatto la 

storia del ciclismo. Domenica il Team Colpack 

sarà l’unica formazione italiana al via della 

Parigi-Robubaix Espoirs. 

La squadra che sarà diretta da Ivan Quaranta si 

schiererà ai nastri di partenza con Paolo Baccio, 

Luca Colnaghi, Jakob Dorigoni, Richard 

Holec e Giulio Masotto. 

Un impegno particolare quello con la Roubaix 

che richiede un’attenzione speciale anche ai 

materiali utilizzati come spiega il direttore sportivi Gianluca Valoti: “I nostri atleti saranno equipaggiati con 

delle ruote Vision speciali con tubolari Vittoria del 28” adatti per affrontare le pietre del Nord. Doppio nastro 

sul manubrio per ridurre al massimo l’impatto e le vibrazioni. Inoltre, anche Cinelli ci ha fornito dei telai 

speciali”. 

La squadra del team manager Antonio Bevilacqua nel fine settimana sarà presente anche in altri due 

appuntamenti in Italia: domani, sabato 1 giugno, a Marcialla di Barberino Val d’Elsa (Firenze) è in programma 

il 66° Trofeo Matteotti, mentre domenica 2 giugno da Pergine Valsugana a Bassano del Grappa si corre il 65° 

Trofeo Alcide De Gasperi che seguirà in ammiraglia anche il presidente Beppe Colleoni. 
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English Version 

 

 

PRESS RELEASE 

 
On Sunday the Team Colpack ride the Paris-Roubaix U23 

 
 

BERGAMO (ITALY) – It is one of the most important, beautiful and fascinating races on the international Under 

23 calendar, following in the footsteps of the great champions and the stones that made cycling history. On Sunday 

the Colpack Team will be the only Italian team at the start of the Paris-Robubaix Espoirs. 

The team that will be directed by Ivan Quaranta will line up at the starting line with Paolo Baccio, Luca Colnaghi, 

Jakob Dorigoni, Richard Holec and Giulio Masotto. 

Roubaix is a particular race which requires special attention also to the materials used, as sporting director Gianluca 

Valoti explains: "Our riders will be equipped with special Vision wheels with 28" Vittoria tubulars suitable for 

facing stones from the North. Double tape on handlebar to minimize impact and vibration. Furthermore, Cinelli also 

supplied us with special frames”. 

The team manager Antonio Bevilacqua’s squad on the weekend will also be present in two other events in Italy: 

tomorrow, Saturday 1st June, in Marcialla di Barberino Val d'Elsa (Florence) the 66th Trofeo Matteotti is scheduled, 

while on Sunday 2nd June from Pergine Valsugana to Bassano del Grappa there will be the 65th Trofeo Alcide De 

Gasperi that will also be followed by president Beppe Colleoni. 
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