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Alessandro Covi colpisce nella sesta tappa del Tour de l’Avenir 
 
 

BERGAMO (BG) – Il Team Colpack mette in bacheca una 

bella e importantissima vittoria di spessore internazionale 

grazie ad Alessandro Covi che, dopo la sfortunata caduta di 

ieri a 500 metri dall’arrivo, oggi si è rifatto con gli interessi 

andandosi a prendere la vittoria nella sesta tappa del prestigioso 

Tour de l’Avenir. Alla prova francese della Coppa delle Nazioni 

Under 23 il varesino sta partecipando con la la maglia della 

Nazionale italiana insieme al compagno di squadra Andrea 

Bagioli.  

Tappa di 181,1 chilometri da Blanc a Cérilly. Dopo una prima 

fuga, al km 112 nasce l’azione che decide la corsa. Insieme a 

Covi vanno all’attaco altri sei corridori: i danesi Jonas Gregaard 

Wilsly, Mikkel Bjerg e Magnus Bak Klaris (Danimarca), il francese Simon Guglielmi, il tedesco Florian 

Stork e l’irlandese Mark Downey. In seconda battuta riescono a rientrare sul gruppetto di testa anche Daire 

Feeley (Irlanda) e Zeke Mostov (Stati Uniti). Il vantaggio dei nove al comando raggiunge la punta massima di 

2’30”. A poco più di 25 km dall’arrivo il tedesco Stork perde contatto dal gruppo al comando. Il gruppo 

principale si avvicina ai fuggitivi, ma non abbastanza per andare a riprendere tutti gli uomini al comando dove 

superbo emerge lo sprint di Covi che vince nettamente e risale anche all’undicesimo posto in classifica generale 

con un ritado di 1’51” dalla maglia gialla, il francese Ala Riou. Andrea Bagioli è 22° a 2’10”. E da domani 

iniziano le tappe davvero impegnative che da qui a domenica decideranno la corsa transalpina.  

 

PLEBANI SFIORA IL PODIO EUROPEO IN PISTA – Ieri pomeriggio, nelle finali dell’Inseguimento 

individuale maschile Under 23 ai Campionati Europei su pista in corso di svolgimento al velodromo di Aigle 

(Svizzera), il bergamasco Davide Plebani ha sfiorato il podio europeo battutto nella nella finalina 3°-4° posto 

dallo svizzero Stefan Bissegger che si è preso la medaglia di bronzo. Oro e titolo europeo per il tedesco Felix 

Gross che in finale ha battuto il russo Ivan Smirnov, medaglia d’argento.  
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