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Paolo Baccio e il Team Colpack esultano a Castiglion Fibocchi
BERGAMO (BG) – Il Team Colpack torna al successo e lo fa col
siciliano Paolo Baccio che oggi è andato a prendersi in modo
superbo il Trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi (Arezzo). Il
corridore della Colpack è riuscito a staccarsi di ruota gli ultimi due
avversari rimasti a contendergli la vittoria sullo strappo finale che
conduceva al traguardo e ha così festeggiato la terza affermazione
personale della stagione. Aveva già vinto con i compagni la
Cronosquadre della Versilia e la cronometro di Montecassiano.
Corsa molto vivace e avvincente. Prima scappa una fuga di 12
uimini nella quale si è inserito anche Davide Botta. La fuga è stata
annullata dopo una sessantina di chilometri. Nuovo attacco a quattro
con dentro Alessandro Covi, a loro volta ripresi dal gruppo. Infine,
a 30 km dall’arrivo, è nata la fuga decisiva prima di 12 uomini, con
protagonista Baccio, e poi rimasti solamente in tre al momento
decisivo. Col siciliano della Colpack c’erano il polacco Arthur Sowinski (VPM Porto Sant’Elpidio) e Pasquale
Abenante (Zalf-Fior). Sullo strappo finale il sicialiano è stato il più forte e ha meritato la vittoria.
“Un successo che ci voleva dopo un po’ di sfortune nelle ultime gare. Ci dà il morale giusto per ripartire e dà
gioia anche al nostro presidente Beppe Colleoni”, il commento del team manager Antonio Bevilacqua.
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PRESS RELEASE

Paolo Baccio and Team Colpack win in Castiglion Fibocchi
BERGAMO (ITALY) – Team Colpack returns to success with the Sicilian rider Paolo Baccio who today wins
the Trofeo Mario Zanchi in Castiglion Fibocchi (Arezzo) in a superb way. The Team Colpack’s rider beat his
opponents after a 3-man break and took the third win of the season. He had already won the Versilia time trial
with his teammate and the Montecassiano time trial.
Very lively and exciting race. First he escapes a 12-manwhich also includes Davide Botta. The break was
canceled after sixty kilometers. New four-man attack with Alessandro Covi inside, in turn taken back by the
group. Finally, 30 km from the finish line, the decisive break was born before 12 men, starring Baccio, and
then left alone in three at the decisive moment. With the Sicilian there were the Polish Arthur Sowinski (VPM
Porto Sant'Elpidio) and Pasquale Abenante (Zalf-Fior). On the final stretch the sicialiano was the strongest and
deserved the victory.
"A success that will take after a bit of misfortune in the last few races. The right moral to start over and give
joy to our president Beppe Colleoni," commented team manager Antonio Bevilacqua.
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