
CURRICULUM VITAE 

 

DANIELE COLLI 

 

Nato a Rho il 19 aprile 1982. 

Una Vita dedicata al ciclismo: ex ciclista su strada, professionista dal 2005 al 2017. 

Carriera 

Tra gli Juniores vince il campionato italiano in linea e a cronometro, correndo tra le 
file della Biringhello. Partecipando e classificandosi tra i primi dieci al campionato del 
Mondo.  

Dal 2001 al 2004 gareggia tra gli Under 23, dove vince diverse gare e prove di Coppa 
del Mondo: Gran Premio Liberazione, Trofeo de Gasperi e Giro del Canavese. Grazie 
a questi successi approda nei professionisti nel 2005 con il team Liquigas Bianchi, 
squadra capitanata da Mario Cipollini, sfiora subito il successo al Giro di Svizzera ed 
al Giro di Romandia. 

Nel 2008 ottiene il primo successo tra i professionisti in Romania, nel 2010 gli viene 
riscontrato un tumore al ginocchio, si riprende e ottiene subito importanti 
piazzamenti con il team Geox-TMC. Nel 2012 torna al successo al Giro d'Austria, nel 
2015 purtroppo una brutta caduta lo esclude dal giro d'Italia, qualche mese dopo 
torna a correre e vince due gare in Giappone ed il Giro della Cina. Nel 2017 conclude 
la carriera in Cina e diventa il primo ciclista italiano ad emigrare in una squadra 
cinese 

Nel 2018 esce il film-documentario Wonderful Losers vincitore di 14 festival e 
candidato agli Oscar2019  con Daniele tra i protagonisti. 

 

 

 



Oggi Daniele 

Daniele, come il ciclismo insegna, si è sempre rialzato e ha sempre continuato a 
pedalare. In gruppo ma anche nella vita di ogni giorno. 

A fine 2015 ha creato Becyclist, marchio d'abbigliamento sportivo, col quale ha 
intrapreso l'attività commerciale parallela a quella di corridore professionista con 
ottimi risultati. 

Si candida alle amministrative nel Comune di Lainate con l’obiettivo di impegnarsi 
nella promozione dell’attività sportiva, con particolare riferimento alla funzione ed al 
valore etico e sociale dello sport nell’età evolutiva. 

 

Daniele Colli 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in accordo al decreto legislativo 

196/2003 e al Regolamento Europeo GDPR 2016/679 

 


