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Il Team Colpack incoraggia Filippo Rocchetti  
dopo la giornata da incubo al Giro del Veneto 

 
 

BERGAMO (BG) – Giornata incredibilmente sfortunata per il marchigiano 

Filippo Rocchetti del Team Colpack a cui vogliamo mandare un grande 

incoraggiamento perché, dopo oltre 130 km di fuga, praticamente quasi 

l’intera giornata, oggi nella seconda tappa del Giro del Veneto, avrebbe 

meritato di giocarsi le sue possibilità di vittoria. Invece, a causa di un 

inconveniente tecnico della giuria, tutti i suoi sforzi sono stati vanificati.  

Dopo aver fatto parte di un gruppetto più numeroso, nel finale di tappa 

erano rimasti in due corridori a condurre la corsa: Filippo Rocchetti, 

appunto, e lo sloveno Nik Cemazar (KK Kranj) con oltre 2 minuti di vantaggio sul gruppo. A quel punto, per 

un errore forse di segnalazione, il gruppo viene portato fuori percorso sbagliando strada. La giuria decide allora 

di fermare i fuggitivi piede a terra per far tornare il gruppo in corsa, ma succede che i due in fuga vengono fatti 

ripartire prima che il gruppo li possa raggiungere e mettere a sua volta piede a terra, senza far ristabilire la 

situazione con i due minuti di divario. Così dopo poche pedalate il gruppo è già a 45 secondi e di lì a poco è 

andato addirittura a riprendere i due battistrada che fino a pochi minuti prima cullavano la fondata idea di 

andarsi a giocare in tandem le chance di vittoria di tappa e anche di stravolgere la classifica generale.  

Dispiace perché, come spesso accade, per le decisioni degli adulti a rimettirci sono i ragazzi e, oggi, c’è stato 

il nostro Rocchetti che con grande impegno aveva costruito le fondamenta per festeggiare una grande giornata. 

Ciò non toglie onore e merito al vincitore di giornata che nulla c’entra con tutto quanto è successo.  

Nella volata finale segnaliamo l’ottimo terzo posto di Jalel Duranti, che dopo tanta sfortuna torna sul podio.  

 

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

 

 

PRESS RELEASE 

 
Team Colpack encourages Filippo Rocchetti 

After the nightmare day at the Giro del Veneto 

 
 

BERGAMO (ITALY) – An incredibly unlucky day for Filippo Rocchetti, the Team Colpack’s rider. We want 

to send him a great encouragement because, after more than 130 km of breakaway, almost the whole day, 

today in the second stage of the Giro del Veneto, would have deserved to play for his chances of victory. 

Instead, due to a technical problem with the jury, all his efforts were thwarted. 

After being part of a larger group, in the final stage two riders remained to lead the race: Filippo Rocchetti, in 

fact, and the Slovenian Nik Cemazar (KK Kranj) with over 2 minutes ahead of the group. At that point, due to 

an error perhaps signaling, the group is taken off course wrong way. The jury then decides to stop the fugitives 

to allow at the group to return into the race, but it happens that the two are made to leave before the group can 

reach them and in turn put foot on the ground, without restoring the situation with the two minutes gap. So 

after a fews kilometres the group is already at 45 seconds and shortly afterwards it even went back to the two 

fugitives that until a few minutes before culminated the well-founded idea of going to play in tandem the 

chances of winning the stage and also to upset the general classification. 

As often happens, for the decisions of adults to forgive us are the boys and, today, there was our Rocchetti 

who with great effort had built the foundations to celebrate a great day. This does not detract from the honor 

and merit of the winner of the day that nothing has to do with everything that has happened. 

In the final sprint we report the excellent third place of Jalel Duranti, who after such bad luck returns to the 

podium. 
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Giorgio Torre  
Team Colpack Press Officer 
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