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Vuelta al Bidasoa: Bettinelli 3° nella seconda tappa. 
4° Ravasi che resta leader in maglia gialla 

 

HONDARRIBIA (SPAGNA) – Il Team Colpack 

ancora protagonista sulle strade di Spagna. Dopo la 

magnifica tripletta messa a segno ieri, oggi, nella 

seconda tappa della XLIV Bidasoa Itzulia - Vuelta al 

Bidasoa, di 123 chilometri da Hendaia a Hondarribia, 

vinta dallo spagnolo Sergio Román Martín (Bicicletas 

Rodríguez-Extremadura), si è classificato al terzo posto 

il bergamasco Simone Bettinelli, con il varesino 

Edward Ravasi, vincitore ieri, oggi quarto e 

confermato leader della corsa. La formazione del 

presidente Beppe Colleoni ha piazzato anche il 

toscano Umberto Orsini al nono posto. Da segnalare 

ancora un’ottima prestazione anche di Oliviero 

Troia che prende altri punti e mantiene la maglia di 

leader della classifica dei traguardi volanti. 

La corsa, come previsto, si è decisa sull’ultima salita di 

giornata, il Jaizkibel (1/a categoria). In cima ha 

scollinato un gruppetto di 14 corridori con dentro 

quattro uomini Colpack. Oltre ai già citati Bettinelli, Ravasi e Orsini, c’è anche Mark Padun. Sfortunato 

però l’ucraino che cade in discesa ed è costretto a sprecare energie preziose per rientrare davanti negli ultimi 

chilometri. Il gruppetto è andato a giocarsi la vittoria in volata con Martín che è stato il più veloce 

su Antonio Soto (Aldro Team) e i due Colpack Bettinelli e Ravasi. La prima parte di gara aveva visto 

nascere una fuga di sette corridori, ma la Colpack ha tenuto la situazione sotto controllo guidando il gruppo 

al ricongiungimento al chilometro 92, appena prima di iniziare la salita al Jaizkibel. Domani terza tappa di 

128,6 chilometro con le salite di Mandubia (km 68,4), Etumeta (km 94,7) e Meagas (km 114,8). 
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