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Davide Orrico campione italiano tra gli Elite.  
Storico tris tricolore per il Team Colpack  

 

COMONTE DI SERIATE (BG) – Certe giornate sono 

destinate a restare nella storia, non solo di una squadra, 

ma della storia del ciclismo. Nell’ultima settimana il 

Team Colpack ha compiuto un’impresa che non ha 

precedenti, conquistando, nel giro di quattro giorni, ben 

tre titoli italiani. Mercoledì scorso quello a cronometro 

firmato da Filippo Ganna a Romanengo, ieri il titolo 

degli Under 23 conquistato da Simone Consonni e oggi 

sempre a Comonte di Seriate la grande impresa di 

Davide Orrico. Il comasco della Colpack ha costruito la 

sua impresa nel finale di corsa, prima scappato in 

compagnia di Matteo Grassi del Team Palazzago, poi da solo con un affondo sull’ultimo assalto alla salita 

del Colle dei Pasta e la picchiata finale verso il trionfo. Grande prestazione di tutta la squadra, sempre 

presente nelle fughe di giornata con i vari Luca Muffolini, Simone Viero, Andrea Garosio e Fausto 

Masnada, con quest’ultimo che ha anche raccolto un ottimo quinto posto finale. 

Sulle strade di casa, nell’Italiano organizzato dalla stessa società, arrivano due soddisfazioni incredibili per il 

presidente Beppe Colleoni, per il team manager Antonio Bevilacqua, per i tecnici Gianluca Valoti e 

Rossella Dileo e per tutto lo staff ed i ragazzi (nella foto Rodella, Colleoni con Consonni ed Orrico).  

“Dopo momenti difficili, attimi bui in cui avevo pensato anche di smettere di correre, con l’aiuto della 

squadra, della mia famiglia e della mia ragazza non ho mai mollato e oggi è arrivata questa grande 

soddisfazione della maglia tricolore”, è stato il commento di Davide Orrico.  

Felice anche il presidente Beppe Colleoni: “Davide si meritava questa soddisfazione. Sono felicissimo. Non 

ho più parole. Credo che i miei genitori da lassù in cielo in questi due giorni abbiano guardato giù a questa 

manifestazione a loro intitolata e mia abbiano voluto fare questi due bellissimi regali. Grazie a tutti i ragazzi 

per le incredibili emozioni che mi hanno fatto vivere!”.  
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