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Il Team Colpack di nuovo in Spagna per la Vuelta a Navarra 
 

 

BERGAMO (BG) – Il Team 

Colpack torna in Spagna e ancora 

per prendere parte ad un’importante 

gara a tappe internazionale.  

 

Dopo la Vuelta al Bidasoa chiusa 

con grandi soddisfazioni e vittorie, 

la squadra del presidente Beppe 

Colleoni da mercoledì 23 e 

domenica 27 maggio sarà 

impegnata alla Vuelta a Navarra, 

che celebrerà la sua 57esima 

edizione.  

 

La squadra, diretta nell’occasione 

da Gianluca Valoti e Rossella 

Dileo, schiererà la seguente 

formazione: Davide Baldaccini, 

Alessandro Covi, Marco Negrente, Francesco Romano, Filippo Rocchetti, Riccardo Lucca, 

Stefano Oldani. 

 

Ci presenta la corsa il direttore sportivo Gianluca Valoti: “Affrontiamo con entusiasmo questa corsa 

a tappe, per noi si tratta della prima esperienza in questa gara. Cominceremo mercoledì con un 

prologo serale di 5 km. La seconda tappa di giovedì è abbastanza facile con il finale un po’ mosso e 

dove l’insidia maggiore potrebbe essere quella del vento. Poi avremo due arrivi in salita venerdì e 

sabato e l’ultima tappa di domenica che sarà ancora impegnativa anche se l’arrivo sarà in pianura”. 

 

La Vuelta a Navarra è un tassello importante per la stagione del Team Colpack: “Ci servirà per 

trovare una buona condizione in vista del prossimo Giro d’Italia Under 23 e proprio in Navarra 

avremo già la possibilità di confrontarci con alcune squadre che poi ritroveremo anche al Giro”.  

 



 

 

 

LE TAPPE DELLA VUELTA A NAVARRA 2018:  

 

1/a tappa | mercoledì 23 maggio | Tudela – Tudela km 4,92 (cronometro individuale) 

2/a tappa | giovedì 24 maggio | Lodosa – Azagra km 148,5 

3/a tappa | venerdì 25 maggio | Lizarte – Museo de Oteiza, Alzuza km 142,5 

4/a tappa | sabato 26 maggio | Sarriguren – Eguesibar – Alto Muskilda (Ochagavia) km 130,3 

5/a tappa | domenica 27 maggio | Aoiz – Pamplona km 93,87 

 

 

Il prossimo fine settimana, invece, la squadra del team manager Antonio Bevilacqua affronterà anche 

due corse in Italia nella giornata di domenica 27 maggio: il 65° Trofeo Matteotti di Marcialla (Firenze) 

e il 14° Trofeo Larghi G. a.m. a Pregnana Milanese.  
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