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Show del Team Colpack a Empoli: 1° Bagioli e 2° Covi
BERGAMO (BG) – Continua l’ottimo momento del Team
Colpack ed in particolare del valtellinese Andrea Bagioli che
dopo aver vinto lo scorso martedì a Cicogna, si è ripetuto
quest’oggi sulle strade della Toscana vincendo anche il Gran
Premio Città di Empoli. Capolavoro della formazione
bergamasca che ha firmato un autentico trionfo anche con il
secondo posto del compagno di squadra Alessandro Covi. I
due sono arrivati in parata al traguardo.
Gara subito all’attacco per la Colpack che ha inserito lo stesso
Covi e Paolo Baccio in una fuga di sei corridori che ha preso
il largo fin dall’inizio ed è rimasta all’attacco per circa una
cinquantina di chilometri. Poi da questo gruppetto hanno allungato Baccio in compagni di Gabriele Benedetti
della Mastromarco, ma il gruppo dei migliori è tornato compatto prima dell’ultima salita, ad una trentina di
chilometri dall’arrivo. Attacco deciso di Covi in salita, sul varesino si riportano il compagno di squadra Bagioli
e Luigi Pietrini della Maltinti. Il terzetto prende il largo e sull’ultimo strappo, a 10 km dalla conclusione, il
duo della Colpack fa il forcing, Bagioli e Covi straccano l’avversario e volano verso un fragoroso trionfo.
“Per noi è un buon momento e queste vittorie ci stanno ripagando del lavoro che abbiamo svolto in questi
mesi”, ha commentato il direttore sportivo Gianluca Valoti.
La squadra oggi era impegnata anche al Trofeo Città Castelfidardo, prima prova della Due Giorni
Marchigiana. Ha vinto allo sprint Gianmarco Begnoni della Viris Vigevano. Quinto posto per Giulio Masotto
della Colpack. Domani il secondo atto con il Gran Premio Santa Rita.
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Team Colpack show in Empoli: 1st Bagioli and 2nd Covi
BERGAMO (ITALY) – The excellent moment of the Team Colpack continues and in particular thanks to
Andrea Bagioli who after winning last Tuesday in Cicogna, repeated today on the roads of Tuscany also
winning the Gran Premio Città di Empoli. Masterpiece Italian team that has signed an authentic triumph even
with the second place of teammate Alessandro Covi. The two arrived on parade at the finish line.
Race to the attack for the Colpack immediately which included Covi and Paolo Baccio in a break of six riders
that took off from the beginning and remained at the attack for about fifty kilometers. Then from this group
they stretched Baccio into the companions of Gabriele Benedetti of the Mastromarco, but the group of the best
returned compact before the last climb, about thirty kilometers from the finish. Strong attack from Covi uphill,
teammate Bagioli and Luigi Pietrini of Maltinti are reported on rider come from Varese. The trio takes off and
on the last short climb, 10 km from the conclusion, the Colpack duo forcing, Bagioli and Covi tear the opponent
and fly towards a thunderous triumph.
"For us it is a good time and these victories are paying us back for the work we have done over the past few
months", said sports director Gianluca Valoti.
Today the team was also involved in the Trofeo Città di Castelfidardo, the first round of the Due Giorni
Marchigiana. Gianmarco Begnoni of the Viris Vigevano won the sprint. Fifth place for Giulio Masotto of
Colpack. Tomorrow is the second act with the Gran Premio Santa Rita.
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