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Team Colpack in missione spagnola per la Vuelta al Bidasoa 
 

 

 

BERGAMO (BG) – Il Team 

Colpack ha raggiunto ieri la Spagna, 

per l’esattezza i Paesi Baschi dove 

da mercoledì 10 a sabato 13 maggio 

prenderà parte alla 45/a Bidasoa 

Itzulia – Vuelta al Bidasoa. 

L’importante corsa a tappe spagnola 

è diventata ormai da alcuni anni 

appuntamento fisso nel calendario 

della formazione bergamasca che ci 

torna anche quest’anno da squadra 

campione in carica grazie al 

successo finale ottenuto la scorsa 

stagione da Umberto Orsini a 

coronamento di una formidabile 

prestazione di squadra.  

I direttori sportivi Gianluca Valoti e Rossella Dileo avranno a propria disposizione in terra spagnola 

i seguenti sei atleti: Marco Negrente, Alessandro Fedeli, Pietro Andreoletti, Simone Guizzetti, 

Alessandro Covi e Matteo Sobrero.  

Quattro le tappe in programma e con percorsi ormai collaudati e molto impegnativi. Un’opportunità 

di grande esperienza internazionale per la squadra italiana che si potrà confrontare con alcune delle 

migliori formazioni del panorama iberico ed europeo.  

Il direttore sportivo Gianluca Valoti ha dichiarato: “Torniamo per il quarto anno consecutivo in 

Spagna ad una corsa a cui teniamo molto e a cui tiene molto anche il nostro presidente Beppe 

Colleoni per il rapporto che lo lega con il nostro sponsor Ambrogio che ha  una delle proprie sedi 

ad Irun dove inizierà e si concluderà la corsa”.  

 

 



 

 

 

LE TAPPE DELLA VUELTA AL BIDASOA 2017:  

 

1ª Tappa: IRUN-ISARRI LAND (IGANTZI) 107.10 Km 

2ª Tappa: HENDAIA - HONDARRIBIA 123.10 Km 

3ª Tappa: ORIO - ORIO 130.00 Km 

4ª Tappa: IRUN - IRUN 77.50 Km 

 

 

CARBONI E BRAMATI IN RECUPERO – Giovanni 

Carboni e Tommaso Bramati hanno ripreso entrambi gli 

allenamenti su strada e sono in fase di recupero dopo i recenti 

infortuni. Presto potranno tornare anche alle gare.  

 

WEEKEND DI PIAZZAMENTI – L’ultimo fine settimana 

ha portato una serie di piazzamenti al Team Colpack. Sabato 6 

maggio nella Cronosbirro Memorial Danilo Ferrari di 

Mongrando (Biella) terzo posto per Stefano Oldani (nella foto 

Rodella) e nono posto per Filippo Zaccanti.  

Domenica 7 maggio all’internazionale 51° Circuito del Porto – 

Trofeo Arvedi di Cremona quarto posto per Leonardo 

Bonifazio in volata. Andrea Garosio, invece, si è piazzato al 

sesto posto al 4° Trofeo Learco Guerra di Badia Agnano 

(Arezzo). Infine la pista, col veronese Attilio Viviani tra i tre 

azzurri chiamati dal CT Marco Villa per la prova su Coppa di 

Francia Fenioux al velodromo di Le Mans. Nella Madison si è 

classificato al quarto posto, in coppia con Francesco 

Castegnaro; sesto nello Scratch e 15° nella Corsa a punti.  
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