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Il colombiano Gomez secondo al Circuito del Porto 

  

 
BERGAMO (BG) – Il colombiano del Team Colpack 

Nicolas Gomez è salito sul podio dell’internazionale 53° 

Circuito del Porto a Cremona. Secondo posto al termine di 

una volata combattuttissima dalla quale è emersa come ruota 

più veloce quella del veneto Luca Mozzato della Dimension 

Data for Qhubeka.  

A parte un po’ di pioggia all’inizio della gara, i corridori sono 

stati graziati dal maltempo e nonostante nuvoli minacciosi, 

hanno potuto poi correre sull’asciutto. Si sono registrati 

alcuni tentativi di fuga nella prima parte di gara, poi il gruppo 

si è spaccato. Davanti un drappello di una ventina di unità nel 

quale la squadra bergamasca, che nell’occasione era diretta da Ivan Quaranta, ha inserito Paolo Baccio.  

A meno trenta chilometri dall’arrivo una caduta mette fuori dai giochi Richard Holec e Giacomo Garavaglia.  

Il gruppo si è ricompattato nel finale e tutta la squadra ha lavorato per lanciare la volta di Gomez. Il velocista 

colombiano ha provato la rimonta, ma ha dovuto arrendersi a Mozzato.  

“Ci tenevo a vincere oggi – ammette Nicolas Gomez – perché volevo dedicarla al presidente Beppe Colleoni 

che ci tiene molto a questa gara di Cremona e a suo figlio Cristiano perché qui ha sede l’azienda B&P 

Recycling con cui sponsorizza il nostro team. Inoltre, da ieri sono in Italia anche mia madre Maria Cecilia e 

la mia fidanzata Alejandra che oggi sono venute a vedere la gara e ci tenevo a vincere davanti a loro. Resta 

comunque un ottimo piazzamento che mi dà morale per le prossime gare”. 

 

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

 
 

The Colombian Nicolas Gomez second at the Circuito del Porto 

 
 

BERGAMO (ITALY) – The Colombian rider of the Team Colpack Nicolas Gomez took the podium of the 

53rd International Circuito del Porto in Cremona. Second place at the end of a very strong sprint won by Luca 

Mozzato of Dimension Data for Qhubeka. 

Apart from a bit of rain at the start of the race, the riders were pardoned by bad weather and despite threatening 

clouds, they were able to ride on dry roads. There were some break attempts in the first part of the race, then 

the group broke down. In front there was a group of twenty units in which the Italian team, which on the 

occasion was directed by Ivan Quaranta, added Paolo Baccio. 

Less than thirty kilometers from arrival a fall puts Richard Holec and Giacomo Garavaglia out of the game. 

The group regrouped in the final and the whole team worked to launch Gomez's sprint. The Colombian sprinter 

tried to recover, but had to surrender to Mozzato. 

"I wanted to win today - admits Nicolas Gomez - because I wanted to dedicate it to President Beppe Colleoni 

who is very keen on this race in Cremona and his son Cristiano because the B&P Recycling company with 

which he sponsors our team is based here. Furthermore, my mother Maria Cecilia and my girlfriend Alejandra 

have also been in Italy since yesterday, who came to see the race today and I wanted to win in front of them. 

However, it remains an excellent placement that gives me morale for the next races ”. 

 

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