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Il colombiano Nicolas Gomez impallina tutti nel Circuito di Cesa  
 

 

BERGAMO (BG) – Secondo acuto stagionale 

per il giovane velocista colombiano del Team 

Colpack Nicolas Gomez che oggi ha vinto allo 

sprint il 97° Circuito di Cesa, corso sulle strade 

di Cesa di Marciano della Chiana (Arezzo). Nella 

volata conclusiva il corridore sudamericano si è 

lasciato alle spalle Edoardo Sali (Delio Gallina 

Colosio) e Jonathan Milan (CT Friuli). Nono 

posto per Luca Colnaghi. 

Corsa molto tirata, con un percorso che non 

lasciava un metro di respiro, con nemmeno un 

metro di pianura.  

Nella prima parte di corsa se ne va una fuga di 

nove, nella quale si inserisce Luca Colnaghi. Non guadagnano più di una trentina di secondi e vengono poi 

chiusi dal gruppo tirano dalle maglie del Team Franco Ballerini che nel finale ha lanciato il contropiede con 

Veljko Stojnic. Sono stati prorpio i ragazzi della Colpack a chiudere il gap. L’ultimo stappo posto a 5 km 

dall’arrivo taglia fuori dai giochi diversi uomini veloci, non il caparbio Gomez. Restano in una cinquantina 

davanti, Colnaghi pilota alla perfezione Gomez nei metri finali ed il colombiano non fallisce il colpo.  

Grande soddisfazione sulla linea del traguardo ma nessuna esultanza per lui, in rispetto della collega e 

connazionale Danna Valentina Mendez, quindicenne speranza rosa del ciclismo colombiano, morta dopo 

essere stata investita ieri mentre si stava allenando col padre sulle strade di casa.  

 

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

mailto:bicibg@gmail.com
http://www.teamcolpack.it/


 

 

 

English Version 

 

 

PRESS RELEASE 

 
 

The Colombian Nicolas Gomez wins the Circuit of Cesa 
 

 

BERGAMO (ITALY) – Second wins of the season for the young Colombian sprinter of the Team 

Colpack Nicolas Gomez who today won the 97th Circuit of Cesa in Cesa di Marciano della Chiana 

(Arezzo). In the final sprint the South American rider beat Edoardo Sali (Delio Gallina Colosio) and 

Jonathan Milan (CT Friuli). Ninth place for teammate Luca Colnaghi. 

Very tight race, with a course that didn't leave a meter of breath, with not even a meter of plain. 

In the first part of the race there was a breakaway of nine riders, in which Luca Colnaghi joins. They 

don't earn more than thirty seconds and are then closed by the group they pull from the jerseys of 

Team Franco Ballerini who in the final launched the counter-attack with Veljko Stojnic. The Colpack 

boys were the ones to close the gap. The last climb at 5 km from the finish cuts off several fast men, 

not the stubborn Gomez. They remain in fifty on front, Colnaghi perfectly piloting Gomez in the final 

meters and the Colombian does not fail the shot. 

Great satisfaction on the finish line but no exultation for him, in respect of his colleague and 

compatriot Danna Valentina Mendez, a fifteen-year hopeful of Colombian cycling, who died after 

being hit yesterday while he was training with his father on the roads near her home. 
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