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Il Team Colpack tra i grandi al Tour of the Alps
e obbiettivo classiche Under 23
BERGAMO (BG) – Dal prossimo fine
settimana inizieranno una serie di
giornate intense per il Team Colpack,
chiamato a dividersi su diversi fronti.
L’appuntamento più prestigioso è quello
con il Tour of the Alps, gara a tappe
professionistica di categoria 2.HC in
programma dal 22 al 26 aprile tra Tirolo,
Alto Adige e Trentino.
Sarà l’antipasto del Giro d’Italia con al
via squadre importanti e grandi campioni
tra i quali spiccano i nomi di Chris
Froome e Vincenzo Nibali. Il Team
Colpack sarà l’unica formazione
Continental italiana a schierarsi alla
partenza. Al via ci saranno: Davide
Botta, Paul Double, Jalel Duranti,
Giacomo Garavaglia, Filippo Rocchetti
ed il trentino Andrea Toniatti,
quest’ultimo reduce da due ottimi piazzamenti (5° e 7° posto) in due tappe del Circuit des Ardennes, in Francia,
e particolarmente motivato dal fatto di correre sulle strade di casa.
“Siamo molto felici ed onorati di avere ricevuto questo invito – confessa il direttore sportivo Gianluca Valoti,
che guiderà la squadra sulle strade dell’Euregio –. Per i nostri atleti sarà una grandissima esperienza e
avranno modo di confrontarsi con grandi campioni, gli stessi che parteciperanno poi al Giro d’Italia
professionisti. Noi abbiamo deciso di partecipare con i ragazzi Elite e solo con due Under, Botta e Double. I
nostri atleti più giovani abbiamo preferito schierarli nelle importanti classiche internazionali Under 23 che si
svolgeranno in concomitanza nei prossimi giorni”.

E gli appuntamenti per la formazione del presidente Beppe Colleoni e del team manager Antonio Bevilacqua
saranno davvero molto importanti: sabato 20 aprile Paolo Baccio parteciperà alla cronometro di Città di
Castello (Perugia); domenica 21 aprile, giorno di Pasqua, il Team Colpack parteciperà al 12° Trofeo Città di
San Vendemiano; lunedì 22 aprile, Pasquetta, il classico appuntamento con l’81° Giro del Belvedere a Villa di
Cordignano (Tv); infine, martedì 23 aprile, a Negrar (Vr) il 58° Gran Premio Palio del Recioto.
Le tappe del Tour of the Alps 2019:
Lunedì 22 Aprile 2019
1a tappa: Kufstein – Kufstein 144,0 km, 2.100 mt di dislivello
Difficoltà: **
Martedì 23 Aprile 2019
2a tappa: Reith im Alpbachtal – Scena 178,7 km, 3.050 mt di dislivello
Difficoltà: *****
Mercoledì 24 Aprile 2019
3a tappa: Salorno – Baselga di Pinè 106,3 km, 2.650 mt di dislivello
Difficoltà: ***
Giovedì 25 Aprile 2019
4a tappa: Baselga di Pinè – Cles 134,0 km, 2.730 mt di dislivello
Difficoltà: ***
Venerdì 26 Aprile 2019
5a tappa: Caldaro – Bolzano 147,8 km, 3.100 mt di dislivello
Difficoltà: ***
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Team Colpack among the greats rider at the Tour of the Alps
and classics Under 23 goals
BERGAMO (ITALY) – From next weekend a series of intense days will begin for the Team Colpack, called
to divide on different fronts. The most prestigious appointment is with the Tour of the Alps, a 2.HC stage pro
race scheduled from 22nd to 26th April between Tyrol, Alto Adige and Trentino.
It will be a run-through of the next Giro d'Italia, with important teams and great champions at the start,
including Chris Froome and Vincenzo Nibali. The Team Colpack will be the only Italian Continental team to
take part at the race. At the start there will be: Davide Botta, Paul Double, Jalel Duranti, Giacomo Garavaglia,
Filippo Rocchetti and Andrea Toniatti, the latter returning from two excellent placings (5th and 7th place) in
two stages of the Circuit des Ardennes, in France, and particularly motivated by the fact of riding on home
roads.
"We are very happy and honored to have received this invitation - confirms sports director Gianluca Valoti,
who will lead the team on the roads of Euregio -. For our athletes it will be a great experience and they will
be able to confront themselves with great champions, the same ones who will then participate in the Giro
d’Italia. We have decided to participate with the Elite boys and only with two Under, Botta and Double. Our
younger athletes have preferred to field them in the important international Under 23 classics that will take
place concurrently in the coming days".
And the appointments for the President Beppe Colleoni and team manager Antonio Bevilacqua’s squad will
be very important: Saturday, April 20, Paolo Baccio will participate in the Città di Castello (Perugia) time trial;
Sunday 21 April, Easter day, the Team Colpack will participate in the 12th Trofeo Città di San Vendemiano;
Monday 22 April the classic appointment with the 81st Giro del Belvedere at Villa di Cordignano (Treviso);
finally, on Tuesday 23 April, the 58th Gran Premio Palio del Recioto will be held in Negrar (Verona).
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