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Team Colpack: due giorni a Boario, poi Vinci e Osio Sotto
BERGAMO (BG) – Si scalda l’estate
del Team Colpack che è chiamato ad
una serie di ravvicinati impegni nei
prossimi giorni. Si comincia con un
appuntamento inedito, una nuova due
giorni in programma a Darfo Boario
Terme (Brescia): sabato 27 luglio è in
programma il Memorial Pietro
Ducoli sulla distanza di 127 km e
domenica 28 luglio il Memorial Cav.
Augusto Maffi di 145 chilometri.
Martedì 30 luglio a Vinci (Firenze) la
squadra del team manager Antonio
Bevilacqua prenderà parte al 56°
Gran Premio Città di Vinci. Giovedì
1 agosto, invece, si corre sulle strade di casa, a Osio Sotto (Bergamo) la sfida in notturna con il Gran Premio
Industria, Commercio e Artigianato – 9° Gran Premio Città di Osio Sotto.
Il direttore sportivo Gianluca Valoti ha commentato: “Iniziamo con due gare che possiamo considerare a
loro volta di casa vista la vicinanza con Boario e che la manifestazione è organizzata dall’amico Ezio Maffi.
Vogliamo continuare i risultati positivi dell’ultimo periodo”.
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Team Colpack: two days in Boario, then Vinci and Osio Sotto
BERGAMO (ITALY) – The Team Colpack’s summer warms up and the Italian team is called to a
series of close races in the coming days. It begins with an unpublished appointment, a new two-day
event scheduled in Darfo Boario Terme (Brescia): Saturday, July 27th, the Memorial Pietro Ducoli is
scheduled on the distance of 127 km and on Sunday July 28th the Memorial Cav. Augusto Maffi of
145 kilometers.
On Tuesday, July 30th in Vinci (Florence), team manager Antonio Bevilacqua's team will take part in
the 56th Città di Vinci Grand Prix. Thursday, August 1st, instead, the team races on the roads of our
homes, in Osio Sotto (Bergamo) in the night challenge with the Gran Premio Industria, Commercio
e Artigianato – 9th Gran Premio Città di Osio Sotto.
Sports director Gianluca Valoti commented: "We start with two races that we can consider to be at
home given the proximity to Boario and that the event is organized by our friend Ezio Maffi. We
want to continue the positive results of the last period ".
-Giorgio Torre
Team Colpack Press Officer
Tel. +39 329.4131701
e-mail: bicibg@gmail.com
Web site: www.teamcolpack.it

