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Paolo Baccio vince la crono di Montecassiano.  
Duranti secondo alla Strade Bianche di Romagna 

  

 

BERGAMO (BG) – Una vittoria e un secondo posto è il bottino di 

giornata del Team Colpack impegnato oggi su due diversi fronti.  
Il siciliano Paolo Baccio, unico rappresentante della formazione 

orobica alla cronometro di Montecassiano (MC), abbinata al 1° 

Trofeo Tris Stampi, ha sbaragliato tutta la concorrenza percorrendo 
i 13 chilometri del tracciato marchigiano in 18’41” alla media di 

41,748 km/h. Si è lasciato alle spalle in classifica di 7 secondi 

Michele Corradini (Team Fortebraccio) e di 8 secondi il 

colombiano Einer Rubio (Aran Cucine Vejus).  
L’altro impegno di giornata era quello con le Strade Bianche di 

Romagna a Mordano (BO). La gara non si era messa bene, con la Colpack che si è fatta sfuggire una fuga di 

13 uomini ed è stata costretta a inseguire. Gran lavoro di tutto il team diretto da Antonio Bevilacqua che a 
una ventina di chilometri dall’arrivo è andato a chiudere sui fuggitivi. Nel finale sono evasi tre corridori che 

sono andati poi a giocarsi il successo in volata. Vittoria per il piemontese Matteo Sobrero (Dimension Data for 

Qhubeka) che allo sprint ha battuto proprio Jalel Duranti del Team Colpack che si è dovuto accontentare della 
piazza d’onore. Terzo posto per Daniel Smarzaro della General Store. Sesto posto di Filippo Rocchetti, nono 

Andrea Toniatti. 

Domani la squadra del presidente Beppe Colleoni sarà ancora a Monteccasiano dove è in programma il 59° 

Gran Premio San Giuseppe, mentre un’altra parte del team affronterà il 1° Trofeo Dalle Alpi al Mare Cuneo 
– Imperia. 
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English Version 

 

 

PRESS RELEASE 

 
 

Paolo Baccio wins the Montecassiano time trial. 
Duranti second in Strade Bianche di Romagna 

 

 
BERGAMO (ITALY) – A victory and a second place is the spoils of the day for the Team Colpack engaged 

today on two different fronts. 
The Sicilian rider Paolo Baccio, the only representative of the team at the Montecassiano time trial, named 1st 

Trofeo Tris Stampi, beats all opponents covering the 13 kilometers of the circuit in 18’41” at an average of 

41.748 km/h . Michele Corradini (Team Fortebraccio) was left behind in the ranking of 7 seconds and the 

Colombian Einer Rubio (Aran Cucine Vejus) was 8 seconds behind. 
The other race of the day was the Strade Bianche di Romagna in Mordano (BO). The race wasn’t going well, 

with Colpack escaping a breakaway of 13 men and was forced to chase. Great job of the whole team directed 

by Antonio Bevilacqua that about twenty kilometers from the finish line went to close on the fugitives. In the 
final, three riders have escaped then went on to play for the sprint success. Victory for Matteo Sobrero 

(Dimension Data for Qhubeka) who beat Jalel Duranti of Team Colpack in the sprint. Ha had to settle for the 

place of honor. Third place for Daniel Smarzaro of the General Store. 6th Filippo Rocchetti and 8th Andra 
Toniatti.  

Tomorrow the president Beppe Colleoni’s team will still be in Monteccasiano where the 59th Gran Premio 

San Giuseppe is scheduled, while another part of the team will face the 1st Trofeo Dalle Alpi al Mare Cuneo 

- Imperia. 
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