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Andrea Bagioli splendido terzo al Gp Palio del Recioto 
 

 

BERGAMO (BG) – Un 

terzo posto che vale quanto 

una vittoria. Bravissimo 

Andrea Bagioli che al 

primo anno nella categoria 

Under 23 ottiene un 

piazzamento sul podio di 

una corsa internazionale 

molto prestigiosa come il 

57° Gran Premio Palio del 

Recioto. Un terzo posto 

che conferma le 

grandissime qualità del 

valtellinese. Sul traguardo 

di Negrar (Verona), in 

Valpolicella, ha trionfato 

solitario il sudafricano 

Stefan De Bod (Dimension 

Data). Secondo posto per lo sloveno Tadej Pogacar (Ljubljana Gusto Xaurum) e poi volata a due per 

la terza piazza con Bagioli bravo a precedere lo svizzero Gino Mader (IAM Excelsior). Da segnalare 

anche l’ottavo posto di Marco Negrente, arrivato nel primo gruppetto inseguitore, con Davide Botta 

undicesimo.  

 

Il direttore sportivo Gianluca Valoti ha dichiarato soddisfatto: “Era una corsa impegnativa e ideale 

per i nostri scalatori e oggi si sono viste le qualità dei nostri ragazzi. Sono stati tutti bravissimi. Ci è 

mancato quel pizzico per la vittoria, ma questo terzo posto di Bagioli, che è al primo anno in 

categoria, è come se lo fosse stata una vittoria. Complimenti anche a Botta e a Negrente che erano 

subito dietro nel gruppo degli inseguitori e sono riusciti ad entrare nelle prime posizioni dell’ordine 

d’arrivo. Una bella prestazione di squadra che dedichiamo al nostro presidente Beppe Colleoni”. 

 



 

 

 

Non può che essere contento e 

soddisfatto anche Andrea Bagioli: 

“Volevo fare bene perché conoscevo 

questa corsa, avendola vissuta in 

passato da spettatore quando correva 

mio fratello e ne ero rimasto 

affascinato. Certo arrivare sul podio è 

un sogno. Quando De Bod è partito è 

andato via fortissimo e non ho 

nemmeno provato a stargli dietro. Poi 

se ne è andato anche Pogacar e io sono 

rimasto con lo svizzero Mader nei 

chilometri finali. Siamo andati via con 

buon accordo e poi nel finale sono 

riuscito a batterlo in volata. Sono 

contentissimo e salire su quel podio è 

stato emozionante”.  
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