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Il Team Colpack alla Coppa Agostoni e alla Bernocchi 
 

 

BERGAMO (BG) – Il Team Colpack si 

appresta ad affrontare un intenso fine settimana. 

Due storici appuntamenti del calendario italiano 

dei professionisti vedranno il debutto della 

formazione bergamasca: sabato 14 settembre a 

Lissone è in programma la Coppa Agostoni e il 

giorno successivo a Legnano la Coppa 

Bernocchi.  

“Torniamo a gareggiare tra i professionisti e 

siamo onorati di farlo in due tra le più 

importanti gare del calendario italiano come 

quelle del Trittico Lombardo che 

permetteranno ai nostri ragazzi di misurarsi 

con grandi campioni”, ha commentato il direttore sportivo Gianluca Valoti. 

La squadra del presidente Beppe Colleoni si dividerà tra il calendario professionistico e quello 

dilettantistico: domenica 15 settembre sarà anche al via del 39° Piccolo Giro dell’Emilia a 

Cosalecchio di Reno (Bo), mentre martedì 17 settembre, sempre in Emilia, è in programma l’84/a 

Coppa Collecchio. 
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PRESS RELEASE 

 
Team Colpack at the Coppa Agostoni and Bernocchi 

 

 

BERGAMO (ITALY) – The Team Colpack is preparing to face an intense weekend. Two historic 

appointments on the pro Italian calendar will mark the first participation of the Italian team: Saturday 

14th September in Lissone the Coppa Agostoni is scheduled and the day after in Legnano the Coppa 

Bernocchi. 

"We are back to racing among pro riders and we are honored to do so in two of the most important 

races on the Italian calendar such as those of the Trittico Lombardo that will allow our boys to 

compete with great champions", said sporting director Gianluca Valoti. 

President Beppe Colleoni's team will be divided between the pro and amateur calendar: on Sunday 

15th September it will also be at the start of the 39th Piccolo Giro dell'Emilia in Cosalecchio di Reno, 

while on Tuesday 17th September, again in Emilia, it is in program the 84th Coppa Collecchio. 
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