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Team Colpack: quanta esperienza al Tour of the Alps! 

  

 

BERGAMO (BG) – Si è 

concluso oggi il Tour of the 

Alps, importante gara per 

professionisti che ha fatto da 

antipasto al Giro d’Italia. 

Vittoria finale del giovane 

Pavel Sivakov nella classifica e 

secondo successo di tappa per 

l’ex Colpack Fausto Masnada, 

che in queste ultime settimane 

sta raccogliendo i frutti dei 

tanti sacrifici fatti.  

 

L’unica squadra Continental 

italiana al via della corsa 

Euroregia era proprio il Team 

Colpack, non con grandi velleità in termini di risultati, considerato l’altissimo livello dei partecipanti, 

ma sicuramente con tantissima voglia di impare e arricchire il bagaglio di esperienza dei propri 

ragazzi.  

 

Sulla via del ritorno dall’ultima tappa disputata oggi a Bolzano, il direttore sportivo Gianluca Valoti 

ha commentato: “È stata sicuramente una bella esperienza, molto importante per i nostri ragazzi 

perché si sono confrontati con diversi big del ciclismo professionistico mondiale. È stata molto dura 

perché in salita loro hanno decisamente un altro ritmo rispetto a noi, ma i nostri scalatori Double e 

Botta si sono difesi bene”.   

 



 

 

L’obbiettivo del Team Colpack era quello di riuscire a mettersi in mostra in qualche attacco. 

“Duranti, Toniatti e Rocchetti si sono messi in mostra in fuga. Quest’ultimo al secondo giorno, quello 

della tappa più dura, è entrato nella fuga più importante della giornata. Buoni segnali sono arrivati 

anche da Garavaglia che rientrava dopo l’infortunio e si sta pian piano riprendendo”, ha aggiunto 

Valoti.  

 

Si chiude quindi con soddisfazione questa inedita esperienza: “Noi come squadra abbiamo cercato 

sempre di dare il massimo anche come segno di riconoscenza nei confronti degli organizzatori che 

ci hanno onorato con il loro invito”.  

 

Un Tour of the Alps che ha regalato gioie al Team Colpack anche per i suoi ex: “Vedere atleti 

cresciuti nella nostra squadra esprimersi a così alti livelli non può far altro che piacere. Siamo felici 

per Mattia Cattaneo e soprattutto per le due vittorie di Fausto Masnada che ci hanno davvero 

riempito di gioia”.  

 

Ora una giornata per tirare un po’ il fiato e poi si risale subito in sella per appuntamenti importanti. 

Domenica 28 aprile ancora tra i professionisti per il Giro dell’Appenino e tra i dilettanti con la 

Medaglia d’Oro Frare De Nardi di Vittorio Veneto (Tv). Mercoledì 1° maggio la squadra si dividerà 

tra il 49° Trofeo Papà Cervi a Praticello di Gattatico (Fc) e la 52/a Coppa Penna a Penna di 

Terranuova Bracciolini (Ar).  

 

 

 

Guarda tutte le foto del Team Colpack al Tour of the Alps 2019: 

https://www.teamcolpack.it/portfolio-item/tour-of-the-alps-2019/ 
 

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

https://www.teamcolpack.it/portfolio-item/tour-of-the-alps-2019/
mailto:bicibg@gmail.com
http://www.teamcolpack.it/


 

 

English Version 

 

PRESS RELEASE 

 
 

Team Colpack: how much experience at the Tour of the Alps! 

 

 

BERGAMO (ITALY) – The Tour of the Alps ended today, an important competition for pro rider 

that has been the test for the Giro d'Italia. Young russian Pavel Sivakov wins the general standings 

and former Colpack  rider Fausto Masnada wins his second stage.  

 

The only Italian Continental team at the start of the Euroregia race was the Team Colpack, not with 

great ambitions in terms of results, considering the very high level of the participants, but certainly 

with a great desire to learn and enrich the experience of their boys. 

 

On the way back from the last stage held today in Bolzano, sports director Gianluca Valoti 

commented: “It was certainly a good experience, very important for our rider because they faced 

different giants of world professional cycling. It was very tough because uphill they have a completely 

different pace than us, but our climbers Double and Botta defended themselves well". 

 

The goal of the Team Colpack was to be able to show off in some attacks. "Duranti, Toniatti and 

Rocchetti showed off on the break. The latter on the second day, the hardest stage, entered in the 

most important break of the day. Good signs also came from Garavaglia who came back after the 

injury and is slowly recovering", added Valoti. 

 

This unprecedented experience closes with satisfaction: "We as a team have always tried to give our 

best as a sign of gratitude to the organizers who honored us with their invitation". 

 

A Tour of the Alps that has given joy to the Team Colpack even for its former riders: “Seeing athletes 

raised in our team express themselves at such high levels can do nothing but pleasure. We are happy 

for Mattia Cattaneo and above all for the two victories of Fausto Masnada that really filled us with 

joy ". 



 

 

 

Now a day to take a little breath and then immediately climb back into the saddle for important 

appointments. Sunday, April 28th again among the professionals for the Giro dell’Apennines and 

among the amateurs with the Medaglia d’Oro Frare De Nardi in Vittorio Veneto (Tv). Wednesday 1st 

May the team will be divided between the 49th Trofeo Papà Cervi in Praticello di Gattatico (Fc) and 

the 52/a Coppa Penna in Penna di Terranuova Bracciolini (Ar). 

 

See all the photos of Team Colpack at the 2019 Tour of the Alps here: 

https://www.teamcolpack.it/portfolio-item/tour-of-the-alps-2019/ 

 

 

--   
Giorgio Torre  
Team Colpack Press Officer 
Tel. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Web site: www.teamcolpack.it  
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