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Team Colpack: chiusa la prima parte di stagione, ora si punta su
Brescia, Giro del Veneto e Pessano-Roncola
BERGAMO (BG) – Il Campionato Italiano Strada Under 23 di Corsanico
chiuso con il nono posto di Luca Colnaghi, che è stato tra i principali
protagonisti nelle battute finali della prova tricolore, ha chiuso la prima
parte di stagione per il Team Colpack.
Il direttore sportivo Gianluca Valoti fa un piccolo bilancio di questi primi
mesi di attività: “Col Campionato Italiano possiamo tirare le somme di
questa prima parte di stagione che reputiamo positiva. Siamo contenti per
i risultati e le vittorie che i nostri ragazzi hanno ottenuto finora. Il quarto
posto di Alessandro Covi, primo degli italiani, al Giro d’Italia Under 23 è
stata una straordinaria conferma delle grandi qualità del ragazzo. Peccato
per Andrea Bagioli che è stato costretto al ritiro perché poteva ambire ad
un posto importante nella classifica finale. Il virus per Bagioli e le fatiche del Giro per altri non ci hanno
portato al meglio della condizione al Campionato Italiano, ma abbiamo visto un ottimo Luca Colnaghi che
pochi giorni dopo aver conquistato il titolo lombardo degli Under 23 ha saputo entrare nella top ten della
prova tricolore confermando tutte le positive aspettative che abbiamo su di lui. Ora ci concentriamo sulle
classiche d’estate”.
Si comincia già questa sera con il 56° Trofeo Città di Brescia, dal 3 al 6 luglio è in programma il Giro del
Veneto e poi domenica 7 luglio la classica in salita Pessano-Roncola. Per la breve corsa a tappe Giro del Veneto
la Colpack schiererà alla partenza: Filippo Rocchetti, Jalel Duranti, Giacomo Garavaglia, Davide Botta,
Paul Double, Lucio Pierantozzi e Felix James Meo.
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PRESS RELEASE

Team Colpack: closed the first part of the season, now we aim at
Brescia, Giro del Veneto e Pessano-Roncola
BERGAMO (ITALY) – The Italian Road Under 23 Championship in Corsanico closed with ninth place by
Luca Colnaghi, closed the first part of the season for the Team Colpack.
The sports director Gianluca Valoti makes a small statements of these first months of activity: "With the Italian
Championship we can draw the sums of this first part of the season that we consider positive. We are happy
with the results and victories that our riders have achieved so far. The fourth place of Alessandro Covi, first
of the Italians, at the Giro d’Italia Italia Under 23 was an extraordinary confirmation of the great qualities of
this boy. Too bad for Andrea Bagioli who was forced to retire because he could aspire to an important place
in the final standings. The virus for Bagioli and the labors of the Giro for others didn’t bring us to the best of
the Italian Championship condition, but we saw an excellent Luca Colnaghi who a few days after winning the
Lombard Under 23 title knew how to enter the top ten of National Championship confirming all the positive
expectations we have about him. Now we focus on the summer classics".
It starts already this evening with the 56th Trofeo Città di Brescia, from July 3rd to 6th the Tour of Veneto is
scheduled and then on Sunday July 7th the classic uphill Pessano-Roncola. For the short stage race Giro del
Veneto, Colpack will line up: Filippo Rocchetti, Jalel Duranti, Giacomo Garavaglia, Davide Botta, Paul
Double, Lucio Pierantozzi and Felix James Meo.
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