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Luca Colnaghi vince a Barzago ed è campione lombardo Under 23
BERGAMO (BG) – Grande giornata per Luca Colnaghi del Team
Colpack che a Barzago mette a segno un colpo doppio: festeggia la prima
vittoria stagionale facendo suo il 10° Trofeo Ldm Srl e indossa anche la
maglia di campione regionale lombardo su strada della categoria Under 23.
Il 20enne lecchese – vive a Mandello del Lario – ha preceduto sullo
strappo finale verso il traguardo di Barzago Francesco Baldi (Overall
Trecolli) ed Andrea Cacciotti (Team Casillo Maserati).
Colnaghi, che era l’unico atleta della Colpack in gara, ha raccontato così la
sua performance: “La gara l'ho presa da subito all'attacco perché
correndo da solo, su un percorso di questo tipo, sapevo che per me era
meglio stare avanti all'attacco piuttosto che rimanere dietro contro tutti.
Quindi, pronti via, ho attaccato sulla Sirtori dopo 2 km siamo andati via
in 5 poi durante la gara si sono rimescolate le carte più volte, io sono riuscito a stare davanti sempre, poi,
all'ultimo giro, inizialmente ho provato in solitaria, ma poi sono rientrati in 3 e ci siamo giocati la vittoria in
volata. Sono riuscito a vincere e sono contento”.
GIRO DEL PIAVE – A Sospirolo (Bl) si è corso il 75° Giro del Piave, vinto da Matteo Zurlo della Zalf-Fior.
Il Team Colpack ha piazzato Andrea Toniatti e Giacomo Garavaglia rispettivamente al sesto e settimo posto.
GIRO D’ITALIA U23 – Come sarà raccontato nell’ultimo Diario del Team Colpack, oggi nella tappa
conclusiva del Giro d’Italia U23 con arrivo al Passo Fedaia, Alessandro Covi ha pagato le fatiche degli ultimi
giorni e non è riuscito a mantenere un posto sul podio finale della Corsa Rosa. Peccato, ma la sua performance
resta straordinaria, è quarto, e per il secondo anno consecutivo è il migliore degli italiani.
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PRESS RELEASE

Luca Colnaghi wins in Barzago and he is the U23 Lombard champion
BERGAMO (ITALY) – Great day for the Team Colpack’s rider Luca Colnaghi who in Barzago scores a
double hit: he celebrates his first victory of the season in the 10th Trofeo Ldm Srl and he also wears the Lombard
regional champion jersey (Road Race) of the U23 category.
The 20-year-old from Lecco - lives in Mandello del Lario - preceded to the finish line of Barzago Francesco
Baldi (Overall Trecolli) and Andrea Cacciotti (Team Casillo Maserati).
Colnaghi, who was the only Colpack’s rider in the race, told his performance in this way: “The race I took
immediately in front from the start of the race because I ran alone. On a race like this, I knew it was better for
me stay ahead of the attack rather than stay behind against everyone. So, ready to go, I attacked on the Sirtori
climb after 2 km we left in 5 then during the race the cards were reshuffled several times, I managed to stay in
front always, then, on the last lap, initially I tried solo, but then they returned in 3 and we played the victory
in the sprint. I managed to win and I'm happy ”.
GIRO DEL PIAVE - In Sospirolo (Bl) the 75th Giro del Piave was raced, won by Matteo Zurlo of Zalf-Fior.
Team Colpack placed Andrea Toniatti and Giacomo Garavaglia respectively in sixth and seventh place.
GIRO D'ITALIA U23 - As will be told in the last Diary of Team Colpack, today in the final stage of the Giro
with arrival at the Fedaia Pass, Alessandro Covi paid the efforts of the last few days and failed to maintain a
place on the final podium of the Corsa Rosa. Too bad, but his performance remains extraordinary, he is fourth,
and for the second consecutive year he is the best of the Italians riders.
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