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Jalel Duranti vince la seconda tappa del Giro della Nuova Caledonia
BERGAMO (BG) – Da qualche giorno, con una
rappresentativa di quattro atleti italiani, Jalel
Duranti sta prendendo parte al Giro della Nuova
Caledonia, in Oceania. Una gara che vuole essere
anche un’esperienza di vita per tanti ragazzi europei
che vi prendono parte. Gli italiani, nell’occasione,
difendono i colori della squadra Pontoni / CasaItalia.
Dopo le prime due semitappe di giovedì, oggi si è
dipsutata la seconda frazione di 91,3 km con arrivo
a Bourain, dove il cremasco del Team Colpack è
riuscito ad imporsi al termine di uno sprint ristretto.
In quattro si sono contesi la vittoria nel finale e
Duranti ha avuto la meglio del francese Thomas
Chassagne e del tahitiano Raimana Mataoa, con
l’altro francese Julian Lino quarto.
Ora in classifica generale guida il neocaledone
Florian Barket con 1’05” di vantaggio proprio su
Jalel Duranti. La corsa si concluderà il 26 ottobre
dopo 11 frazioni.
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Jalel Duranti wins the second stage of Tour of New Caledonia
BERGAMO (ITALY) – A few days ago, with a representative of four Italian riders, Jalel Duranti is

taking part in the Tour of New Caledonia, in Oceania. A competition that also wants to be a life
experience for many European riders who participate in it. The Italians, on the occasion, defend the
colors of the team Pontoni / Casa-Italia team.
After the first two half-stages on Thursday, the second stage of 91.3 km with arrival in Bourain takes
place today where the Team Colpack's rider wins the sprint. They are in four in the final and Duranti
had the best of the French Thomas Chassagne and the Tahitian Raimana Mataoa, with the other
Frenchman Julian Lino fourth.
Now in the overall standings leads the newcaledonian Florian Barket with 1’05” of advantage on Jalel
Duranti. The race will end on October 26th after 11 stages.
-Giorgio Torre
Team Colpack Press Officer
Tel. +39 329.4131701
e-mail: bicibg@gmail.com
Web site: www.teamcolpack.it

