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Alessandro Covi secondo a Briga Novarese 
 
 

BERGAMO (BG) – Resta stregato per il Team Colpack il 36° 

Trofeo Sportivi di Briga, classica estiva per la categorie Elite e 

Under 23 corsa oggi a Briga Novarese. Per poco è sfuggita 

ancora la vittoria con il varesino Alessandro Covi che ha 

dovuto accontentarsi del secondo posto alle spalle del 

ligure Filippo Bertone. Il ligure della Iseo Serrature Rime 

Carnovali ha anticipato tutti sul muro di San Colombano.  

La corsa vede evadere una corposa fuga di 28 corridori con 

dentro tutti i migliori e più attesi di giornata. Nei chilometri 

finali restano in dodici a condurre, poi scappano in tre tra i quali 

c’è proprio Bertone. Il finale prevede un insidiosa salita con gli 

ultimi 300 metri in sterrato. Dalle retrovie provano a rinvenire, 

tra i quali proprio Alessandro Covi, ma il varesino supera tutti 

tranne Bertone, che rilancia la sua azione e anticipa tutti sul 

traguardo. Covi, come detto, è secondo. Nono posto per il 

compagno Luca Colnaghi. 

Per il Team Colpack domenica 11 agosto appuntamento internazionale con il 44° Gran Premio Sportivi di 

Poggiana – Gp Giessegi – 44° Trofeo Bonini Costruzioni a Poggiana di Riese Pio X (Treviso).  

Si replica venerdì 16 agosto con il 48° Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco, a Capodarco di 

Fermo.  
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Giorgio Torre  
Addetto Stampa Team Colpack 
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English Version 

 

PRESS RELEASE 

 
 

Alessandro Covi second in Briga Novarese 
 

 

 

BERGAMO (ITALY) – The 36th Trofeo Sportivi di Briga, the summer classic for the Elite and Under 

23 categories take place today in Briga Novarese, but remains bewitched for Team Colpack. 

Alessandro Covi, claim the second place behind Filippo Bertone. The Ligurian of Iseo Serrature Rime 

Carnovali team anticipated everyone on the wall of San Colombano. 

The race sees the escape of 28 riders with all the best riders of the day. In the final kilometers there 

are still twelve driving, then they run off into three of which is Bertone. The finish foresees an 

insidious climb with the last 300 meters in dirt. From the back they try to recover, including 

Alessandro Covi himself, but the Varese rider surpasses all but not Bertone, who raises his action and 

anticipates everyone on the finish line. Covi, as mentioned, is second. Ninth place for temmate Luca 

Colnaghi. 

For the Team Colpack Sunday 11th August international appointment with the 44th Gran Premio 

Sportivi di Poggiana in Poggiana di Riese Pio X (Treviso). 

It’s repeated on Friday 16th August with the 48th Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco, 

in Capodarco of Fermo. 

 

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