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Nicolas Gomez firma la prima nella Notturna di Brugnera
BERGAMO (BG) – Nella Notturna di
Brugnera arriva la prima vittoria stagionale
del giovane talento colombiano Nicolas
Gomez che vince il Memorial Denis Zanette
– Daniele Del Ben.
Il corridore del Team Colpack, al primo
anno nella categoria, dopo una serie di
piazzamenti riesce a cogliere la sua prima
affermazione in maglia Colpack con uno
spunto superbo che non ha lasciato scampo
ai
suoi
avversari.
Secondo Alessio
Brugna (Viris Vigevano) e terzo Leonardo
Marchiori (Zalf-Fior).
Protagonisti della serata anche il terzetto composto da Filippo Rocchetti (Team Colpack), Samuele
Carpene (Viris Vigevano) e Matteo Zurlo (Zalf-Fior) che hanno animato la fuga più importante. I tre
fuggitivi hanno raggiunto fino ad un minuto di vantaggio sul gruppo, prima di essere riassorbiti a
cinque giri dalla conclusione.
Grande lotta finale tra le formazioni dei velocisti e a spuntarla è stato il treno Colpack con un
superlativo Gomez.
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Nicolas Gomez signs his first wins in the Nocturne of Brugnera
BERGAMO (ITALY) – In the Nocturne of Brugnera comes the first seasonal victory of the young
Colombian talent Nicolas Gomez who wins the Memorial Denis Zanette Memorial - Daniele Del
Ben.
The Team Colpack’s rider, in his first year in the category U23, after a series of placings manages to
capture his first affirmation in Colpack jersey with a superb sprint that didn’t leave any way out for
his opponents. Second place for Alessio Brugna (Viris Vigevano) and third Leonardo Marchiori
(Zalf-Fior).
The protagonists of the evening were also the trio consisting of Filippo Rocchetti (Team Colpack),
Samuele Carpene (Viris Vigevano) and Matteo Zurlo (Zalf-Fior) who animated the most important
breakway. The three fugitives reached an advantage of one minute on the group, before being
reabsorbed five laps from the end.
Great final fight between sprinter team and the winner was the Colpack train with a superlative
Gomez.
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