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Team Colpack: Covi tra i papabili azzurri per il Mondiale,  

squadra in bella evidenza tra i professionisti 
 

BERGAMO (BG) – Il varesino Alessandro Covi del Team Colpack, protagonista 

ieri nella lunga fuga di giornata tra i professionisti alla Coppa Bernocchi di 

Legnano, è tra i 10 atleti convocati dal CT azzurro degli Under 23 Marino Amadori  

dai quali, tra qualche giorno, sceglierà i sei titolari per la prova in linea del 

Campionato del Mondo di ciclismo su strada 2019 che si correrà a fine mese nello 

Yorkshire, in Gran Bretagna. Una grande soddisfazione per il presidente Beppe 

Colleoni e per tutto il suo staff che sperano di poter essere protagonisti anche al 

Mondiale.  

 

Abbiamo detto che ieri Covi si è fatto notare nella fuga di giornata alla Coppa 

Benocchi. Prima erano in cinque poi sono rimasti in due, lo stesso atleta varesino 

del Team Colpack con Stalnov dell’Astana, prima di essere riassorbiti dal gruppo. 

Nel finale ci ha provato anche Davide Baldaccini con un allungo solitario a poco 

meno di 5 km dalla conclusione, ma anche per lui non c’è stato nulla da fare. 

Sfortunato, invece, Luca Colnaghi che mentre cercava la posizione ideale per raccogliere un buon 

piazzamento in volata è rimasto coinvolto in una caduta. Il giorno prima la squadra aveva preso parte anche 

alla Coppa Agostoni a Lissone e si era fatto notare anche Andrea Bagioli. Insomma, due gare di grande 

esperienza, affrontate con il giusto piglio dai ragazzi del Team Colpack.  

 

La squadra domani tornerà un gara tra gli Elite e Under 23 per prendere parte all’84/a Coppa Collecchio, in 

provincia di Parma. Sabato 21 settembre nuovo confronto con i professionisti al Memorial Pantani a 

Cesenatico e poi domenica 22 settembre il Trofeo G. Bianchin a Ponzano Veneto, gara nazionale per Elite e 

Under 23.  

 

--  
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: Covi among the eligible candidates fort the U23 road 

World Championship, team in evidence in the pro races 
 

 
BERGAMO (ITALY) – Alessandro Covi (Team Colpack), protagonist yesterday in the long day's breakaway 

between the pro riders at the Coppa Bernocchi in Legnano, is among the 10 riders called by the Italian CT of 

the Under 23 National team Marino Amadori from whom, in a few days, will choose the six holders for the 

2019 UCI Road Cycling World Championship that will take place later this month in Yorkshire, in Great 

Britain. A great satisfaction for the president Beppe Colleoni and for all his staff who hope to be protagonists 

also at the World Championship. 

 

We said that yesterday Covi made himself noticed in the day's brakaway to the Coppa Benocchi. First there 

were five man at the leand of the race, then they stayed in two, the same athlete of the Team Colpack with 

Stalnov of Astana, before being reabsorbed by the group. In the final Davide Baldaccini also tried with a 

solitary attack just under 5 km from the end, but even for him there was nothing to do. Unlucky, instead, Luca 

Colnaghi that while looking for the ideal position to collect a good placement in the sprint has been involved 

in a fall. The day before the team had also taken part in the Coppa Agostoni in Lissone and Andrea Bagioli 

was also noted. In short, two highly experienced races, faced with the right attitude by the Team Colpack’s 

riders. 

 

The team will return tomorrow between the Elite and Under 23 to take part in the 84th Coppa Collecchio, in 

the province of Parma. On Saturday 21 September, a new appontment with the pro riders at the Memorial 

Pantani in Cesenatico and then on Sunday 22 September the Trofeo G. Bianchin in Ponzano Veneto, for Elite 

and Under 23. 

 

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