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Team Colpack: nel 2020 arriverà il plurititolato Andrea Piccolo 

 

BERGAMO (BG) – Solo quest’anno ha vinto 11 corse, si è da poco laureato 

campione europeo a cronometro  della categoria Juniores, si è messo al collo 

la medaglia di bronzo nella prova in linea del campionato continentale ed è 

campione italiano a cronometro e vice campione italiano su strada. Un anno 

fa è salito sul terzo gradino del podio al Campionato del Mondo a cronometro 

di Innsbruck. Elementi che fanno di Andrea Piccolo uno dei giovani più 

interessanti e talentuosi del panorama ciclistico nazionale ed internazionale.  

 

Il Team Colpack, ovviamente, non ha perso tempo e si è assicurato per il 

futuro le prestazioni del giovane milanese, 18 anni, che dalla stagione 2020 farà il suo debutto nel mondo Elite 

e Under 23 e Continental con la maglia della squadra del presidente Beppe Colleoni. Passaggio favorito anche 

dall’ottimo rapporto di amicizia che intercorre tra lo stesso Colleoni e Patrizio Lussana, presidente del Team 

LVF, la società per cui è tesserato da due stagioni proprio Andrea Piccolo.  

 

Piccolo spiega la sua decisione: “Ho scelto il Team Colpack perché sicuramente è un’ottima squadra, credo 

una tra le migliori in Italia, e poi perché per il mio percorso futuro mi offrirà già il prossimo anno la possibilità 

di fare delle belle esperienze in gare di un certo livello, potendomi misurare in qualche occasione già contro 

i professionisti nelle corse in cui una squadra Continental come il Team Colpack potrà prenderne parte”. 

 

Quali sono le ambizioni di Andrea Piccolo per il 2020? “Per il prossimo anno il mio obbiettivo primario sarà 

quello di crescere, aiutare il team e di cominciare ad ambientarmi nel vero mondo del ciclismo 

professionistico. Poi, ovviamente, se ci sarà la possibilità e comunque ne sarò in grado, proverò anche a 

cogliere qualche successo personale”.  

 

--  
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: Andrea Piccolo will arrive in 2020 

 

 
BERGAMO (ITALY) – This year alone it has won 11 races, it has just graduated from the Juniors time trial 

European champion, it has put the bronze medal in the road race of the continental championship and is the 

Italian time trial champion and second paced at the Juniors road race of Italian Championship. A year ago he 

climbed the third step of the podium at the Innsbruck Time Trial World Championship. Elements that make 

Andrea Piccolo one of the most interesting and talented youngsters on the national and international cycling 

scene. 

 

Team Colpack, obviously, wasted no time and secured for the future the performance of the young rider from 

Milano, 18, who will make his debut in the Elite and Under 23 and Continental world with President Beppe 

Colleoni's team shirt from the 2020 season. A step favored also by the excellent friendship between Colleoni 

and Patrizio Lussana, president of the Team LVF, the team for which Andrea Piccolo has been a member for 

the last two seasons. 

 

Piccolo explains his decision: “I chose the Team Colpack because surely it is a great team, I think one of the 

best in Italy, and then because for my future path it will offer me next year the possibility of having some good 

experiences in races of a certain level, being able to measure on some occasions already against the pro riders 

in the races in which a Continental team like the Team Colpack will be able to take part”. 

 

What are Andrea Piccolo's ambitions for 2020? “For the next year my primary goal will be to grow, help the 

team and start to settle in the real world of pro cycling. Then, obviously, if there is the possibility and in any 

case I will be able to, I will also try to seize some personal success”. 

 

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