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Assolo di Andrea Bagioli al Trofeo Città di San Vendemiano 
  

BERGAMO (BG) – È una bella Pasqua quella del Team Colpack che può 

festeggiare una bellissima e importante vittoria internazionale grazie al 

colpo di Andrea Bagioli nel 12° Trofeo Città di San Vendemiano per 

Under 23. È la prima vittoria stagionale per il talento valtellinese che inizia 

con il passo giusto la settimana delle grandi classiche internazionali. Oggi 

si è reso protagonista di un attacco solitario di oltre 40 chilometri con cui 

ha sbaragliato tutta la concorrenza. Ha chiuso sul traguardo di San 

Vendemiano (Treviso) con un vantaggio di 1’45” sui primi inseguitori. 

Secondo Martin Marcellusi (Palazzago) e terzo Marco Murgano (Casillo 

Maserati).  

La prima parte di gara in pianura vede una serie di attacchi, ma nulla di 

davvero importante, tanto che il gruppo arriva compatto ai piedi del primo 

assalto alla salita di Ca’ del Poggio. A quel punto entrano in gioco i ragazzi 

diretti da Antonio Bevilacqua e Mirco Lorenzetto. In particolare è 

Alessandro Covi ad alzare il ritmo e a sgretolare il gruppo. Davanti restano 

solamente una quarantina. Nuovo affondo al secondo passaggio ed è ancora 

Covi protagonista in piccolo gruppetto di attaccanti. Al terzo passaggio da Ca’ del Poggio entra in azione 

proprio Bagioli che porta via un gruppetto. A metà salita, a poco più di 40 km dalla conclusione, il valtellinese 

accelera e gli avversari alzano bandiera bianca. Bagioli guadagna secondi dopo secondi, continua imperterrito 

nella sua azione e vola con pieno merito verso il traguardo dove può festeggiare una vittoria bellissima. Alle 

spalle i vari Covi, Baldaccini e Dorigoni svolgono uno splendido lavoro di copertura.  

“Partivamo con l’obbiettivo di vincere questa corsa – ammette il team manager Antonio Bevilacqua – e ce 

l’abbiamo fatta. Una vittoria che ci voleva soprattutto per il morale dei ragazzi. Ora ci concentriamo sul Giro 

del Belvedere di domani e poi sul Palio del Recioto”.  

 

--  
Giorgio Torre  
Addetto Stampa Team Colpack 
Cell. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Sito internet: www.teamcolpack.it  
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English Version 

 

PRESS RELEASE 

 
 

A solo win for Bagioli at the Trofeo Città di San Vendemiano 

 

 
BERGAMO (ITALY) – It is a beautiful Easter for the Team Colpack that can celebrate a beautiful and 

important international victory thanks to the coup by Andrea Bagioli in the 12th Trofeo Città di San 

Vendemiano for Under 23. It is the first victory of the season for the talent come from Valtellina for which the 

week of the great international classics begins in the right way. Today he has become the protagonist of a 

solitary attack of over 40 kilometers with which he has defeated all the competitor. He arrived at the finish line 

in San Vendemiano (Treviso) with an advantage of 1’45 ”on the first pursuers. Second place for Martin 

Marcellusi (Palazzago) and third Marco Murgano (Casillo Maserati). 

The first part of the race on the plain sees a series of attacks, but nothing really important, so much so that the 

group arrives compact at the foot of the first assault on the climb of Ca’ del Poggio. At that point the boys 

directed by Antonio Bevilacqua and Mirco Lorenzetto come into play. In particular it is Alessandro Covi who 

is raising the pace and breaking up the group. Only about forty remain in front. New lunges on the second pass 

and Covi is still the protagonist in a small group of attackers. On the third pass from Ca’ del Poggio, Bagioli 

takes action, taking away a small group. Halfway up, just over 40 km from the end, the Italian talent accelerates 

and the opponents raise the white flag. Bagioli earns seconds after seconds, continues in his action and flies 

with full merit to the finish line where he can celebrate a beautiful victory. Behind the teammates Covi, 

Baldaccini and Dorigoni perform a splendid job of coverage. 

"We started with the goal of winning this race - admits team manager Antonio Bevilacqua - and we did it. A 

victory that we wanted especially for the boys' morale. Now we focus on tomorrow's Giro del Belvedere and 

then on the Palio del Recioto ”. 

 

--   
Giorgio Torre  
Team Colpack Press Officer 
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