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Tripletta show della Colpack alla Vuelta al Bidasoa:  
1° Ravasi, 2° Orsini e 3° Padun 

 

 

BERGAMO (BG) – 

Comincia con un 

autentico trionfo la 

trasferta del Team 

Colpack in Spagna. La 

formazione del 

presidente Beppe 

Colleoni ha dominato la 

prima tappa della XLIV 

Bidasoa Itzulia – Vuelta 

al Bidasoa, da Irun a 

Irrisarri Land di km 

107,10. Vittoria di 

Edward Ravasi, 

secondo posto per il 

compagno Umberto 

Orsini e terzo l’altro 

compagno ucraino Mark 

Padun.  

 

Una tripletta straordinaria a cui vanno aggiunti anche il quinto posto di Simone Bettinelli e l’ottima 

prestazione di Oliviero Troia, leader della classifica traguardi volanti dopo una giornata passata 

praticamente quasi tutta in fuga.  

 

Un remake per la Colpack, di quanto già era successo qui in Spagna nel 2014, sempre nella prima 

tappa, con la tripletta firmata Filosi, Martinelli e Troia. Ma oggi, con arrivo in salita, la tripletta ha 

un valore ancora maggiore.  



 

 

Dopo la grande performance 

odierna, la Colpack è in testa a 

quasi tutte le classifiche. Quella 

squadra ovviamente, mentre Ravasi 

è il primo leader della classifica 

generale oltre che essere anche al 

comando della graduatoria degli 

scalatori e di quella a punti.  

Tanti applausi merita il 

ligure Oliviero Troia andato 

all’attacco appena dopo la partenza 

con altri sei corridori, poi sul primo 

Gpm di giornata ha allungato tutto 

solo al comando ed è stato ripreso a 

sette chilometri dall’arrivo. Ai 

meno cinque, praticamente 

all’imbocco della salita finale, dove 

la strada si restringeva, una maxi 

caduta ha spaccato il gruppo. 

Ravasi è rimasto attardato. Padun è 

finito a terra, ha rotto la bici e ha fatto tutta la salita con il cambio bloccato sul 53. Filippo Zaccanti 

è stato il primo a lanciare l’assalto insieme ad un altro corridore. Raggiunto poi anche da Padun e 

poco dopo da Orsini. Proprio questi ultimi due sono rimasti soli al comando negli ultimi chilometri 

fino a quando su di loro è rinvenuto anche l’altro compagno Ravasi che si è poi lanciato sull’ultima 

rampa conquistando la vittoria.  

A gioire per la grande giornata del Team Colpack è arrivato questa sera in albergo anche Alberto 

Ambrogio, in rappresentanza della ditta Ambrogio Trasporti, sponsor della Colpack, che per 

l’occasione indossa una maglia speciale, e che proprio a Irun ha una delle sue sedi.  

Domani seconda tappa da Hendaia a Hondarribia, di 123 km e nel finale ci sarà l’Alto de Jaizkibel a 

18 chilometri dall’arrivo. 
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