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Andrea Toniatti terzo al Trofeo Città di Brescia
BERGAMO (BG) – Il trentino Andrea
Toniatti sale sul trerzo gradino del podio
del 56° Trofeo Città di Brescia preceduto
in volata da Daniel Smarzaro (General
Store), vincitore della corsa, e da Luca
Mozzato (Dimension Data for Qhubeka),
secondo.
Il corridore del Team Colpack è stato tra
i dieci protagonisti della fuga decisiva
che nel finale ha deciso le sorti della
corsa e poi nello sprint conclusivo si è
giocato le sue carte raccogliendo
l’ennesimo piazzamento in questa corsa
per lui stregata.
All’attacco inizialmente e per diversi giri erano in quattordici corridori e tra questi c’era anche il compagno di
squadra Paolo Baccio che ha dato il suo contributo alla buona riuscita dell’azione. Ma il siciliano è stato molto
sfortunato, costretto alla resa a pochi giri dalla conclusione da una foratura che gli ha fatto perdere le ruote
degli ex compagni di fuga. Resta comunque un piazzamento importante per Toniatti su un podio prestigioso e
da domani, per il Team Colpack, ci sarà il Giro del Veneto.

--

Giorgio Torre
Addetto Stampa Team Colpack
Cell. +39 329.4131701
e-mail: bicibg@gmail.com
Sito internet: www.teamcolpack.it

English Version

PRESS RELEASE

Andrea Toniatti third in the Trofeo Città di Brescia
BERGAMO (ITALY) – Andrea Toniatti climbs the third step of the podium of the 56th Trofeo Città di Brescia
preceded by Daniel Smarzaro (General Store), the winner of the race, and by Luca Mozzato (Dimension Data
for Qhubeka), second on the podium.
The Team Colpack’s rider was among the ten protagonists of the decisive breakaway that in the final decided
the fate of the race and then in the final sprint he played his cards collecting yet another place in this race for
him bewitched.
At the beginning and for several laps they were in fourteen riders and among them there was also teammate
Paolo Baccio who gave his contribution to the success of the action. But the Sicilian was very unlucky, forced
to surrender a few laps from the conclusion by a puncture that caused him to lose the wheels of his former
escape companions. However, it remains an important placement for Toniatti on a prestigious podium and
from tomorrow, for the Team Colpack, there will be the Giro del Veneto.

-Giorgio Torre
Team Colpack Press Officer
Tel. +39 329.4131701
e-mail: bicibg@gmail.com
Web site: www.teamcolpack.it

