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Paolo Baccio lascia il segno anche a Vittorio Veneto 

  

 
BERGAMO (BG) – Sesta vittoria della stagione per il Team Colpack, ancora 

con Paolo Baccio (quarto successo personale per il siciliano se contiamo anche 

la Cronosquadre della Versilia) oggi protagonista alla 64/a Medaglia d’Oro 

Frare-De Nardi di Vittorio Veneto (Treviso).  

Giornata da tregenda con un clima micidiale: pioggia, tanta pioggia, vento e 

freddo (5°C nel punto più alto del circuito) che hanno messo a dura prova gli 

atleti. I ragazzi del presidente Beppe Colleoni ci hanno messo grinta e cuore 

e sono sempre stati protagonisti.  

“Oggi non era facile – ammette il direttore sportivo Mirco Lorenzetto – i 

ragazzi hanno corso da squadra vera, sono andati forte e subito all’attacco 

per mettere in difficoltà gli avversari. È arrivata una bella vittoria”.  

La corsa è stata subito molto selettiva, sia per il percorso che per il maltempo. 

Tutti gli atleti della Colpack hanno dato il loro contributo anche andando 

all’attacco. Poi sulla salita più lunga di giornata si è fatta la prima selezione e 

davanti sono rimasti Alessandro Covi, Paolo Baccio e Davide Baldaccini. 

Nel finale l’allungo del siciliano Baccio in compagnia del pugliese Alessandro Monaco (Casillo Maserati). I 

due, sotto la pioggia battente, sono filati fino al traguardo dove il corridore della Colpack ha colto il successo. 

Quinto posto per Covi.  

La squadra oggi ha corso anche tra i professionisti al Giro dell’Appenino che si è concluso a Genova con la 

vittoria di Mattia Cattaneo dell’Androni Sidermec. Il migliore in casa Colpack è stato Andrea Bagioli che ha 

chiuso al 12° posto.  

 

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

mailto:bicibg@gmail.com
http://www.teamcolpack.it/


 

 

 
 
 

English Version 

 

PRESS RELEASE 

 
 

Paolo Baccio also leaves his mark in Vittorio Veneto 

 

BERGAMO (ITALY) – Sixth victory of the season for the Team Colpac, again with Paolo Baccio 

(fourth personal success for the Sicilian rider if we also count the Versilia Cronosquadre) today 

protagonist at the 64th Medaglia d’Oro Frare-De Nardi in Vittorio Veneto (Treviso). 

A difficult day with a deadly climate: rain, lots of rain, wind and cold (5°C at the highest point of the 

circuit). President Beppe Colleoni's boys have given us determination and heart and have always been 

protagonists. 

"Today was not easy – admits sports director Mirco Lorenzetto – the boys raced as a real team, they 

went fast and attacked immediately to put their opponents in difficulty. A great victory has come”. 

The race was immediately very selective, both for the route and for the bad weather. All Colpack 

riders have also contributed by going to the attack. Then the first selection was made on the longest 

climb of the day and Alessandro Covi, Paolo Baccio and Davide Baldaccini remained in front. In the 

end the Sicilian Baccio launched an attack togheter Alessandro Monaco (Casillo Maserati). The two, 

in the pouring rain, spun to the finish line where the Colpack rider took the success. Fifth place for 

Covi. 

The team also raced today among the pro at the Giro dell’Apennino which ended in Genoa with the 

victory of Mattia Cattaneo of Androni Sidermec. The best at Colpack was Andrea Bagioli who 

finished 12th. 
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