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Il Team Colpack va veloce e vince la Cronosquadre della Versilia 
  

 

BERGAMO (BG) – Corre veloce la stagione del Team 

Colpack che mette in bacheca un’altra grande 

prestazione e una bella vittoria. Dodici mesi dopo, la 

formazione del team manager Antonio Bevilacqua si 

conferma sul gradino più alto del podio della 

Cronosquadre della Versilia Michele Bartoli 2019 

disputata oggi a Forte dei Marmi, in Toscana.  

Il trenino composto da Jalel Duranti, Filippo 

Rocchetti, Andrea Toniatti, Alessandro Covi, Paolo 

Baccio e Giulio Masotto ha percorso i 31 km del 

tracciano con il tempo di 34’46”15 battendo per meno 

di un secondo la Dimension Data for Qhubeka. Terzo 

posto, a 10 secondi, per la Casillo Maserati.  

“I ragazzi si sono impegnati tantissimo – ha spiegato il direttore sportivo Gianluca Valoti –. In realtà non 

abbiamo avuto modo di provare questo tipo di prova in questi giorni visti i numerosi impegni con le altre gare, 

ma ciascuno ha fatto la propria parte ed è bastato per vincere anche se per poco. Siamo contenti di questa 

vittoria che i ragazzi avevano promesso al presidente Beppe Colleoni e che quindi dedichiamo a lui”. 

Oggi la squadra ha preso parte anche alla 104/a Popolarissima di Treviso dove è arrivato il sesto posto di Luca 

Colnaghi. La gara è stata vinta da Nicola Venchiarutti (CT Friuli).  

 

 

--  
Giorgio Torre  
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PRESS RELEASE 017/08-03-2019 

 
 

Team Colpack win the Versilia TTT in Forte dei Marmi 
 

 
BERGAMO (ITALY) – Another great performance and a great win for Team Colpack. Twelve months later, 

the team manager Antonio Bevilacqua's squad is confirmed on the top step of the podium of the Versilia Team 

Time Trial 2019, held today in Forte dei Marmi, in Tuscany. 

The train composed by Jalel Duranti, Filippo Rocchetti, Andrea Toniatti, Alessandro Covi, Paolo Baccio and 

Giulio Masotto covered the 31 km with a time of 34:46.15 beating Dimension Data for Qhubeka for less than 

a second. Third place, at 10 seconds, for Casillo Maserati. 

"The boys have worked so hard – said sports director Gianluca Valoti –. Indeed we haven’t had the chance to 

try this type of race in these days, due to the numerous commitments with the other races, but each riders has 

done their part and it has been enough to win. We are happy with this victory that the boys had promised to 

President Beppe Colleoni and that we therefore dedicate to him". 

Today the team also took part in the 104a Popolarissima in Treviso where Luca Colnaghi took sixth place. The 

race was won by Nicola Venchiarutti (CT Friuli). 

 

 

--   
Giorgio Torre  
Team Colpack Press Officer 
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