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COMUNICATO STAMPA 012/23-02-2019 

 
 

Doppio podio del Team Colpack tra San Geo e Firenze-Empoli 
  

 
BERGAMO (BG) – Doppio podio per il Team Colpack nelle 

due gare che oggi hanno aperto la stagione italiana degli Elite e 

Under 23. A a Prevalle (Brescia), nella 95/a Coppa San Geo, il 

gruppo si è fatto sorprendere dall’ultimo superstite della fuga di 

giornata, il romano Emanuele Pizzo della Porto Sant’Elpidio 

che ha tagliato per primo e in solitaria il traguardo. Si deve 

accontentare di un secondo posto il marchigiano Filippo 

Rocchetti del Team Colpack che anticipa la volata del gruppo. 

Nono posto per Giulio Masotto.  

 

Anche alla 32/a Firenze-Empoli, in Toscana, arriva un secondo 

posto con Alessandro Covi, battuto nello sprint ristretto a quattro corridori dal giovanissimo Martin Marcellusi 

del Team Palazzago. Quarto posto per Andrea Bagioli, ottavo Davide Baldaccini. 

Nelle fasi centrali della corsa era evasa prima una fuga di cinque corridori, tra i protagonisti anche Paolo 

Baccio, poi si aggiungono altri tre uomini tra i quali proprio Baldaccini. Il gruppetto di otto poi perde pezzi e 

restano in cinque a condurre la corsa con i due Colpack ancora davanti. Rientrano poi un’altra decina di corriori 

e tra questi anche Covi e Bagioli. Sullo strappo finale si seleziona un drappello di quattro corridori che arriva 

al traguardo per la volata dove Covi prova a vincere ma è battutto dal bravissimo Marcellusi.  

 

Il Team Colpack si dividerà in due anche nella giornata di domani: in programma ci sono il 18° Gran Premio 

De Nardi di Castello Roganzuolo (Treviso) e il 57° Gran Premio La Torre a La Torre di Fucecchio (Firenze).  

 

--   
Giorgio Torre  
Addetto Stampa Team Colpack 
Cell. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Sito internet: www.teamcolpack.it  
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PRESS RELEASE 012/23-02-2019 

 
 

Team Colpack twice on the podium at San Geo and Firenze-Empoli 
 

 
BERGAMO (ITALY) – Double podium for the Team Colpack in the two races that today opened the Italian 

season for the Elite and Under 23 category. In Prevalle (Brescia), in the 95th Coppa San Geo, the bunch was 

surprised by the last survivor of the break of the day, Emanuele Pizzo of Porto Sant'Elpidio team who cut first 

and solo the finish line. Filippo Rocchetti of Team Colpack must be satisfied with a second place, anticipating 

the group's sprint. Ninth place for Giulio Masotto. 

 

Also at the 32th Firenze-Empoli, in Tuscany, comes a second place with Alessandro Covi, beaten in the four-

man reduced sprint by the young Martin Marcellusi of Team Palazzago. Fourth place for Andrea Bagioli, 

eighth Davide Baldaccini.  

 

Tomorrow Team Colpack will also split into two fot the 18th Grand Prix De Nardi at Castello Roganzuolo 

(Treviso) and the 57th Grand Prix La Torre at La Torre di Fucecchio (Florence). 

 

 

--   
Giorgio Torre  
Team Colpack Press Officer 
Tel. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Web site: www.teamcolpack.it  
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