
 

 

BERGAMO (BG), 29 settembre 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 082/29-09-2019 

 
 

Andrea Bagioli torna al successo, primo a Gavardo 
 

 

BERGAMO (BG) – Domenica di festa in casa del Team Colpack 

con Andrea Bagioli che è tornato a vincere nel 32° Trofeo Gs 

Gavardo. Sullo strappo finale verso il traguardo di Gavardo ha 

preceduto Kevin Colleoni della Biesse Carrera e Filippo Magli 

della Mastromarco. Prova di forza del corridore valtellinese che 

dimosta di aver ritrovato la verve dei giorni migliori per chiudere 

in bellezza questa ultima stagione con la maglia della formazione 

del presidente Beppe Colleoni, prima del passaggio, dal 

prossimo anno, al mondo dei professionisti con la Deceuninck - 

Quick-Step.  

 

La prima parte di corsa è caratterizzata da una fuga che però viene sempre tenuta sotto controllo dai padroni 

di casa della Biesse Carrera. A 50 km dall’arrivo va all’attacco un tandem composto da Simone Ravanelli 

(Biesse Carrera) e Luca Rastelli (Delio Gallina). Alle loro spalle si forma un drappello di otto corridori che 

comprende anche lo stesso Bagioli ed il compagno inglese Paul Double. I due battistrada mantengono sempre 

una trentina di secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori fino ad essere ripresi a 3 chilometri 

dall’arrivo.  

 

Tutto si decide sul duro strappo finale di 700 metri. Parte molto lungo Kevin Colleoni e negli ultimi 50 metri 

Bagioli lo scavalca e va a vincere la sua ottava corsa della stagione.  

“Sono le ultime gare della stagione e i ragazzi hanno dimostrato di avere ancora voglia di fare bene e regalare 

della soddisfazioni al nostro presidente Colleoni”, ha commentato il direttore sportivo Gianluca Valoti. 
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PRESS RELEASE 

 
 

Andrea Bagioli return to win, first in Gavardo 
 

 
BERGAMO (ITALY) – Sunday of celebration for the Team Colpack with Andrea Bagioli who returned to 

win the 32nd Trofeo Gs Gavardo. The final climb towards the finish line in Gavardo he preceded Kevin 

Colleoni of Biesse Carrera and Filippo Magli of Mastromarco. Test of strength of Bagioli that proves to have 

found again the verve of the best days to finish this last season with the jersey of the president Beppe Colleoni’s 

team, before the passage, from next year, to the world of pro riders with the Deceuninck - Quick- Step. 

 

The first part of the race is characterized by a brackaway that is always kept under control by the Biesse 

Carrera’s men. A tandem composed by Simone Ravanelli (Biesse Carrera) and Luca Rastelli (Delio Gallina) 

goes to attack 50 km from the finish line. Behind them a group of eight riders is formed which also includes 

Bagioli himself and the English teammate Paul Double. The two treads always maintain a thirty second 

advantage over the most immediate pursuers until they are resumed 3 kilometers from the finish line. 

 

Everything is decided on the hard final climb of 700 meters. Kevin Colleoni starts very long sprint and in the 

last 50 meters Bagioli overtakes him and goes on to win his eighth race of the season. 

 

"They are the last races of the season and the boys have shown that they still want to do well and give 

satisfaction to our president Colleoni", said sports director Gianluca Valoti. 
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