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Alessandro Covi e Nicolas Gomez: scatta l’ora del Mondiale
BERGAMO (BG) – Domani, 27 settembre, è il giorno
della prova in linea del Campionato del Mondo di
ciclismo su strada Yorkshire 2019 per la categoria
Under 23. Il Team Colpack sarà rappresentato sulle
strade britanniche dall’italiano Alessandro Covi e dal
colombiano Nicolas Gomez.
Tutto il team, con in testa il presidente Beppe Colleoni
farà il tifo per loro. I tecnici Gianluca Valoti e
Rossella Dileo già da alcuni giorni hanno raggiunto lo
Yorkshire per vivere da vicino l’evento e hanno avuto
nel frattempo modo di applaudire anche ex atleti della
Colpack, come Filippo Ganna che ieri ha vinto la medaglia d’argento a cronometro tra i professionisti, e anche
i futuri prospetti come il neo campione del mondo Juniores Antonio Tiberi, la medaglia d’argento della prova
in linea Alessio Martinelli e anche Andrea Piccolo tutti atleti che il prossimo anno debutteranno tra gli Under
23 con la formazione bergamasca.
Tornando alla gara di domani, il percorso è stato accorciato rispetto al programma iniziale per questioni di
sicurezza. Dopo il tratto in linea da Doncaster ad Harrogate, i corridori non affronteranno più tre giri del
percorso iridato, ma soltanto due: la distanza totale passa così da 186,9 chilometri a 173,1. E la partenza della
corsa è stata anticipata di 10 minuti, quindi alle 15 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Raisport
ed Eurosport.

--

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

English Version
PRESS RELEASE

Alessandro Covi and Nicolas Gomez:
it’s time for the World Championships
BERGAMO (ITALY) – Tomorrow, September 27th, is the day of the road race of the 2019 Yorkshire Road
World Championships for the Under 23 category. The Team Colpack will be represented on the British roads
by the Italian Alessandro Covi and the Colombian Nicolas Gomez.
The whole team, headed by President Beppe Colleoni, will cheer for them. The technicians Gianluca Valoti
and Rossella Dileo for some days have reached Yorkshire to live the event up close and in the meantime have
had a way to applaud even former Colpack riders, like Filippo Ganna who yesterday won the silver time trial
medal among the Elite man, and also future prospects such as the new Juniores world champion Antonio
Tiberi, the silver medal of the road race Alessio Martinelli and also Andrea Piccolo all riders who next year
will make their debut among the Under-23s with the Italia team.
Returning to tomorrow's race, the course has been shortened compared to the initial program for safety reasons.
After the start from Doncaster to Harrogate, the riders will no longer face three laps of the circuit, but only
two: the total distance thus passes from 186.9 kilometers to 173.1. And the start of the race was brought forward
by 10 minutes, then at 15 Italian time. The race will be broadcast live on TV on Raisport and Eurosport.
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