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Francesco Lamon con Viviani re della 6 Giorni di Torino 
 
 

BERGAMO (BG) – Il Team Colpack aggiunge un’altra importante vittoria 

alla già ricca bacheca stagionale. Il veneziano Francesco Lamon, in coppia 

con il campione olimpico dell’Omnium a Rio 2016 Elia Viviani, ha vinto ieri 

sera l’edizione 2017 della 6 Giorni di Torino. Sulla pista del Velodromo 

“Pietro Francone” di San Francesco al Campo i due veneti hanno dominato 

la scena in tutte le serate e ieri, nell’ultimo atto, si sono limitati a controllare 

l’importante vantaggio di punti accumulato nei giorni precedenti. Lamon e 

Viviani hanno preceduto sul podio finale gli irlandesi Felix English e Marc 

Potts, secondi, mentre in terza posizione si sono piazzati i kazaki Roman 

Vassilenkov e Sergey Shatovkin. 

I due italiani hanno totalizzato 127 punti e sono stati l’unica coppia a chiudere 

la 6 Giorni a pieni giri.  

Una bella soddisfazione per Lamon e per tutto lo staff del Team Colpack, in 

particolare per l’ex professionista e pistard Ivan Quaranta che da 

quest’anno cura nello specifico proprio la preparazione dei velocisti della 

squadra del presidente Beppe Colleoni, Quaranta che ieri sera era pure lui 

presente al Velodromo Francone.  

Il prossimo appuntamento in pista per Francesco Lamon sarà alla 3 Sere di Pordenone dal 25 al 27 luglio.  

Nel frattempo da ieri, in Portogallo, al Velodromo di Anadia, sono scattati anche i Campionati Europei su 

pista per le categorie Juniores e Under 23 maschili e femminili. Fanno parte della spedizione azzurra anche tre 

ragazzi del Team Colpack: Enrico Zanoncello, Nicolas Dalla Valle ed Attilio Viviani. 

Già ieri sono scesi in pista i primi due: Zanoncello ha chiuso all’ottavo posto la prova ad Eliminazione, mentre 

Dalla Valle ha concluso con il quindicesimo tempo le qualifiche dell’Inseguimento individuale. 
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