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Mark Padun show: festa Colpack a Penna. 

Sul podio anche a“Porto” e a Stagno Lombardo 
 
 

BERGAMO (BG) – È arrivata subito 

anche l’undicesima vittoria su strada 

dell’anno per il Team Colpack che 

oggi, grazie ad una splendida impresa 

dell’ucraino Mark Padun ha fatto 

festa nella 49/a Coppa Penna a 

Terranuova Bracciolini (Arezzo). 

Nelle ultime settimane ci era andato 

vicino in almeno un paio di occasioni 

e aveva dimostrato una condizione 

crescente. Padun oggi ha confermato 

tutto il suo valore portando a termine 

una fuga solitaria di circa una ventina 

di chilometri. Il film dell’impegnativa 

corsa toscana ha visto prima evadere 

una corposa fuga di 18 corridori nella 

quale si erano inseriti Filippo 

Zaccanti ed Andrea Toniatti. 

Vantaggio che non supera mai il 

minuto e mezzo e poi ripresi dal 

gruppo a 40 km dall’arrivo. Nel finale evadono in 12 corridori tra i quali proprio Mark Padun ed il 

compagno Fausto Masnada. In salita, a 20 chilometri dalla conclusione, Padun sferra l’attacco 

decisivo. Formidabile la sua azione che lo porta verso la sua prima vittoria della stagione. Dietro 

inseguono in quattro con Masnada che chiude in quinta posizione. Settima piazza per il toscano 

Umberto Orsini (nella foto Rodella, l’arrivo di Padun). 

 



 

 

 

Vittoria solo sfiorata, invece, 

all’internazionale 50° Circuito 

del Porto di Cremona. Il veneto 

Marco Maronese della Zalf-Fior 

ha vinto la corsa. La Colpack ha 

piazzato sul secondo gradino del 

podio Riccardo Minali e sul 

terzo Simone Consonni. Proprio 

quest’ultimo si era reso 

protagonista di una fuga che ha 

provato a scombussolare i piani 

dei principali velocisti negli 

ultimi quindici chilometri. Ripresi 

all’ultimo chilometro, la squadra 

diretta da Antonio Bevilacqua – che a 5 chilometri dall’arrivo aveva perso Seid Lizde per una 

foratura – pur avendo perso una pedina fondamentale del treno, ha preparato la volata. Minali ha 

aspettato forse un po’ troppo a lanciare il suo sprint, è rimasto un po’ chiuso e alla fine è rimasto 

beffato da Maronese (nella foto Rodella, il podio).  

 

Il terzo impegno di giornata era quello di 

Stagno Lombardo, sempre in provincia di 

Cremona, dove era in programma la 61/a 

Coppa 1° Maggio – Memorial Sergio Viola 

per soli Under 21. Vittoria di Imerio Cima 

della Viris Maserati, su Matteo Sobrero e 

terzo il veronese Attilio Viviani del Team 

Colpack che regala un altro podio alla 

formazione del presidente Beppe Colleoni. 

Ottavo posto per Mario Meris (nella foto 

Rodella, il podio). 
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