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Federico Sartor e la Colpack espugnano Casalnoceto 
 

 
CASALNOCETO (AL) – Il Team Colpack fa festa 

anche a Casalnoceto (Alessandria) grazie alla seconda 

vittoria stagionale del veneto Federico Sartor che oggi 

si è imposto nel 12° Circuito Casalnoceto. Decisiva una 

fuga a quattro finale al termine della quale il corridore 

diretto da Antonio Bevilacqua e Gianluca Valoti è 

riuscito ad anticipare nettamente i compagni di avventura 

Jacopo Mosca (Viris Maserati), secondo, lo svizzero 

Enea Cambianica (Team Equipe Exploit), terzo, e 

Michael Delle Foglie (Gragnano), quarto. Per il 

trevigiano si tratta della seconda affermazione dell’anno 

dopo il successo ottenuto a fine maggio nel Giro del 

Piave.  

La Colpack ha piazzato anche Luca Muffolini all’ottavo posto ed Attilio Viviani al nono.  
Corsa vivace animata subito da un tentativo di fuga di 20 corridori tra i quali si inseriscono lo stesso Viviani 

con Oliviero Troia e Carloalberto Giordani. Una volta ripresi, evade un’altra fuga di 32 corridori, quella 

che di fatto decide la corsa e nella quale si inseriscono ancora Troia insieme a Sartor. Negli ultimi 3 giri con 

la salita, restano al comando prima in quindici e poi solamente in quattro. Questi riescono a prendere un 

vantaggio decisivo. Mosca prova ad anticipare, ma nulla di fatto. Nello sprint conclusivo detta legge 

Federico Sartor.  

Domani, domenica 14 agosto, appuntamento internazionale con il 41° Gran Premio Sportivi di Poggiana a 

Riese Pio X (Treviso). Lunedì 15 agosto la squadra sarà in Toscana per la 70/a Firenze-Mare, con partenza 

dal capoluogo toscano e arrivo a Viareggio. Martedì 16 agosto, nelle Marche, il classico appuntamento con il 

45° Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco. Mercoledì 17 agosto, in provincia di Ascoli Piceno, 

la XIX Coppa Città di Offida – Trofeo Beato Bernardo ad Offida.  
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