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Andrea Bagioli vince la seconda tappa  

e balza al comando della Ronde de L’Isard 
 

 
BERGAMO (BG) – Bellissima e importante vittoria di Andrea Bagioli nella 

seconda tappa della Ronde de l’Isard, corsa a tappe internazionale per Under 

23 in corso di svolgimento sulle Alpi francesi. Il valtellinese del Team 

Colpack conferma tutto il suo talento vincendo con classe una volata ristretta 

e in rimonta, dopo 136,7 km da Salies-du-Salat a Castillon-en-Couserans. 

Secondo psoto per il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Norwegian 

Development Team) e terzo l’italiano Christian Scaroni (Groupama-FDJ 

Continental). L’ottima giornata della formazione bergamasca è sugellata 

dal quarto posto di Alessandro Covi e dal nono di Davide Botta. Bagioli, 

20 anni, ha indossato anche la maglia gialla di leader della corsa francese 

e, ovviamente, guida anche la graduatoria dei giovani.  

Giornata caratterizzata totalmente da pioggia e freddo. Elementi che hanno reso ancora più impegnativa la 

tappa di montagna odierna. La miccia si è accessa sull’ultima salita di 15 km arrivata a 40 chilometri 

dall’arrivo. Davanti restano dodici uomini a condurre con Bagioli e Botta. A circa 10 chilometri dalla 

conclusione il comasco Botta è frenato da un problema meccanico, deve cambiare bicicletta e ripartire 

all’inseguimento dei battistrada. Nel frattempo dalle retrovie Covi, in compagnia del francese Rondeau, è 

uscito dal primo gruppetto inseguitore e, ripreso Botta, i tre riescono poi anche a riportarsi al comando 

formando un nuovo drappello di 14 corridori. A due chilometri e mezzo dall’arrivo va all’attacco l’italiano 

Christian Scaroni che sembra poter andare a vincere la tappa. Ai 200 metri è ancora davanti con una manciata 

di secondi di vantaggio. Alle sue spalle stanno rinvenendo Bagioli e il norvegese Leknessund. È una volata in 

rimonta, con la strada che sale, che nei metri finali vede ermerge Bagioli che può esultare per la grande vittoria.  

Domani altra tappa impegnativa Mirepoix – Quérigut di km 156.  
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PRESS RELEASE 

 
Andrea Bagioli wins the second stage  

and jumps to the command of the Ronde de L’Isard 
 
BERGAMO (ITALY) – Beautiful and important victory for Andrea Bagioli in the second stage of the Ronde de 

l'Isard, an international stage race for the Under 23 that is being held in the French Alps. The Team Colpack’s rider 

confirms all his talent by winning a restricted and comeback sprint class, after 136.7 km from Salies-du-Salat to 

Castillon-en-Couserans. Second place for the Norwegian Andreas Leknessund (Uno-X Norwegian Development 

Team) and third the Italian Christian Scaroni (Groupama-FDJ Continental). The excellent day of the italian squad 

is completed by Alessandro Covi's fourth place and Davide Botta's ninth place. Bagioli, 20, also wore the yellow 

jersey of leader of the French race and, obviously, he also leads the ranking of best young of the race. 

A day totally characterized by rain and cold. Elements that have made today's mountain stage even more 

challenging. The race goes live on the last 15 km climb up to 40 kilometers from the finish. In front there are twelve 

men in a break, in which are present Bagioli and Botta. At about 10 kilometers from the end, Botta is hampered by 

a mechanical problem, he must change bikes and start again in pursuit of the leaders. Meanwhile from the back 

Covi, in the company of the French Rondeau, left the first pursuer group and, resumed Botta, the three succeed then 

also to return to the command forming a new group of 14 riders. At two and a half kilometers from the arrival the 

Italian Christian Scaroni goes to the attack that seems to be able to go to win the stage. At 200 meters it is still ahead 

with a handful of seconds ahead. Behind him are Bagioli and the Norwegian Leknessund. It is a sprint in comeback, 

with the road that rises, which in the final meters sees ermerge Bagioli who can exult for the great victory. 

Tomorrow another demanding stage Mirepoix - Quérigut of km 156. 
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