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Il Team Colpack cala il tris tricolore nella Cronosquadre di Treviglio 
 

 

BERGAMO (BG) – Per il terzo anno 

consecutivo il Team Colpack è la 

formazione campione d’Italia della 

Cronometro a squadre tra gli Under 23.  

La formazione bergamasca del 

presidente Beppe Colleoni si è ripetuta 

sul tracciato di Treviglio aggiungendo 

un altro prezioso risultato alla sua già 

ricca bacheca.  

 

Il trenino schierato dal team manager 

Antonio Bevilacqua e dal direttore 

sportivo Gianluca Valoti 

comprendeva Alessandro Covi, 

Giulio Masotto, Davide Baldaccini e Paolo Baccio. Il quartetto ha percorso i 39 km del tracciato 

con il tempo di 47'19'88 anticipando di 41 secondi la Mastromarco Sensi Dover e di 42 secondi la 

General Store. 

 

Oggi un’altra parte della squadra ha anche maturato una nuova esperienza tra i professionisti al Giro 

dell’Emilia – Granarolo vinto da Primoz Roglic.  
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English Version 

 

PRESS RELEASE 

 
 

Team Colpack wins the TTT Italian Championsihip 
 

 

BERGAMO (ITALY) – For the third consecutive year, the Team Colpack is the Italian champion of 

the Under-23 Team Time Trial. 

President Beppe Colleoni's team line-up repeated on the Treviglio roads, adding another precious 

result to his already rich palmares. 

 

The train deployed by team manager Antonio Bevilacqua and sports director Gianluca Valoti included 

Alessandro Covi, Giulio Masotto, Davide Baldaccini and Paolo Baccio. The quartet covered the 39 

km of the track with the time of 47'19'88, anticipating by 41 seconds the Mastromarco Sensi Dover 

and 42 seconds the General Store. 

 

Today another part of the team has also gained a new experience among pro riders at the Giro 

dell'Emilia - Granarolo won by Primoz Roglic. 
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