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Jalel Duranti ancora sul podio al Giro della Nuova Caledonia
BERGAMO (BG) – Ancora una bella
prestazione per il cremasco Jalel
Duranti del Team Colpack sulle strade
del Giro della Nuova Caledonia, in
Oceania.
Dopo il successo di sabato scorso, oggi,
nella quinta tappa corsa da Touho a Mine
du Cap Bocage (Hauailou) di km 95,5 il
corridore italiano si è classificato al
secondo posto dietro al connazionale e
nell’occasione compagno di team alla
Pontoni / Casa-Italia Christian Scaroni,
vincitore dell’impegnativa tappa con arrivo in salita. I due hanno staccato tutti gli avversari e sono
arrivati insieme in parata.
Con il piazzamento odierno Duranti è risalito al decimo posto in classifica generale.
Domani doppia semitappa: prima una cronometro di 16 km a Parking de Oua Koué, poi frazione in
linea di 88,8 km da Moindou a Riz St. Vincent.
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Jalel Duranti still on the podium at the Tour of New Caledonia
BERGAMO (ITALY) – Still a good performance for the Team Colpack’s rider Jalel Duranti on the

roads of the Tour of New Caledonia, in Oceania.
After the success of last Saturday, today, in the fifth stage that take place from Touho to Mine du Cap
Bocage (Hauailou) of 95.5 km, the Italian rider finished second behind his compatriot and on the
occasion teammate at the Pontoni / Casa-Italia Christian Scaroni, winner of the demanding stage with
uphill finish. The two took off all the opponents and arrived together in parade at the finishline.
With today's placement Duranti moved up to tenth place in the overall standings.
Tomorrow double semi-stage: first a 16 km time trial at Parking de Oua Koué, then an 88.8 km from
Moindou to Riz St. Vincent.
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