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Andrea Toniatti terzo al Gp Laguna Porec 
 

 

BERGAMO (BG) – Inizia subito con un podio, con il terzo posto 

di Andrea Toniatti al GP Laguna Porec in Croazia, la stagione 

2018 su strada del Team Colpack (foto Rodella). 

La squadra del presidente Beppe Colleoni ha fatto oggi il proprio 

debutto stagionale su strada in una giornata subito molto difficile 

soprattutto per le avverse condizioni meteo che hanno 

caratterizzato l’intera corsa: pioggia e temperature fredde (tra i 2 e 

i 4°C) dalla partenza all’arrivo.  

La squadra orobica schierava anche: Nicolas Dalla Valle, Davide 

Plebani, Federico Sartor, Riccardo Verza ed Enrico 

Zanoncello. 

Dopo una sessantina di chilometri dal via prende il largo un 

terzetto nel quale si inserisce anche Davide Plebani. Allo 

scollinamento dell’ultima salita di giornata, a circa 40 km dalla 

conclusione, sull’orobico e gli altri due compagni di fuga rientra 

un gruppetto di 22 atleti nel quale figurano anche i compagni Dalla 

Valle, Verza e Toniatti. A una ventina di chilometri dall’arrivo il 

gruppo si rinfoltisce di un nuovo gruppetto di corridori tra i quali 

rientra anche Zanoncello.  

Negli ultimi dieci chilometri di gara restano in sette a condurre con Plebani e Toniatti. A 6 km dal traguardo 

uno sfortunato Davide Plebani è messo fuori dai giochi da una foratura. Infine a 3 km dalla meta attaccano in 

tre: c’è Andrea Toniatti – che questa gara l’ha vinta un anno fa – l’austriaco Lukas Schlemmer (Team 

Felbermayr – Simplon Wels) e l’altro italiano Paolo Totò. Proprio quest’ultimo, marchigiano della Sangemini-

Mg. K Vis-Vega, allunga nel finale e vince la corsa. Secondo Schlemmer e terzo Toniatti. Entra nella top ten 

anche Enrico Zanoncello nono assoluto e secondo nella volata del gruppo alle spalle di Filippo Fortin.  
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