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Alessandro Covi, in fuga al Mondiale. 
L’Italia è campione del mondo U23 con Battistella 

 
 

BERGAMO (BG) – Oggi nella prova in linea del 

Campionato del Mondo di ciclismo su strada 

Yorkshire 2019 per la categoria Under 23 il Team 

Colpack era rappresentato dall’italiano Alessandro 

Covi e dal colombiano Nicolas Gomez. 

In particolare si è messo in bella evidenza il varesino 

Covi che ha trascorso in fuga quasi 100 chilometri dei 

173,1 previsti dal tracciato iridato. Il corridore della 

Colpack è stato lesto e leggere la pericolosità 

dell’azione e si è inserito nella prima importante fuga 

di giornata, composta da 12 uomini, permettendo così 

all’Italia di restare tranquilla in gruppo. L’italiano è 

stato tra i più attivi, ha provato anche a selezionare 

ulteriormente il drappello con uno scatto sulla salita di Greenhow, ma alla fine quando la fuga è stata raggiunta 

dal gruppo dei migliori Covi ha pagato le fatiche e si è staccato.  

Il finale della corsa è stato un turbine di emozioni: l’olandese Nils Eekhoff vince la volata ristretta a sette 

corridori sul traguardo di Harrogate, ma viene squalificato perché la giuria ravvede una regolarità in un suo 

rientro dopo una caduta. Il secondo classificato è l’italiano Samuele Battistella che quindi si laurea campione 

del mondo su strada della categoria Under 23. L’Italia fa festa. E il Team Colpack si congratula con il nuovo 

campione del mondo.  
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English Version 

 

PRESS RELEASE 

 
Alessandro Covi attack on the World Championship.  

Italy is U23 World Champion with Battistella 
 

 
BERGAMO (ITALY) – Today in the road race of the Yorkshire 2019 Road Cycling World Championship for 

the Under 23 category the Team Colpack Team was represented by the Italian Alessandro Covi and the 

Colombian Nicolas Gomez. 

In particular,  Covi spent in a breakaway almost 100 kilometers on the 173.1 of the race. The Colpack’s rider 

was swift and read the danger of the action and entered into the first major break of the day, made up of 12 

men, thus allowing Italian team to remain quiet in a group. The Italian was among the most active, he also 

tried to further select the lead group with an attack on the Greenhow climb, but in the end when the escape was 

reached by the group of the best, Covi he paid the efforts and broke away. 

The final of the race was a concentrate of emotions: the Dutchman Nils Eekhoff wins the restricted sprint to 

seven riders at the finish line in Harrogate, but is disqualified because the jury sees an irregularity in his return 

after a crash. The runner-up is the Italian Samuele Battistella, who then graduates as the world champion in 

the Under 23 category. Italy is celebrating. And the Team Colpack Team congratulates the new world 

champion. 
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