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Vittoria bis di Jalel Duranti al Giro della Nuova Caledonia 
 

 

BERGAMO (BG) – Italiani sempre 

protagonisti sulle strade del Giro della 

Nuova Caledonia e in particolare è 

l’alfiere del Team Colpack che sta 

offrendo grandi prestazioni dall’altra parte 

del Mondo. Il cremasco Jalel Duranti 

oggi ha raccolto uno splendido bis 

personale.  

Nella giornata odierna erano in 

programma due semitappe della sesta 

tappa. Prima una cronometro individuale 

di 16 km con partenza e arrivo a Parking 

de Oua Koué. Duranti ha ottenuto 

un’ottima quarta posizione.  

A seguire si è disputata la seconda 

semitappa della giornata, con Duranti che si è imposto per distacco dopo 88,8 km di gara. In classifica 

generale guida sempre il francese Jonathan Couanon. Duranti è nono a 4’56”, ma il cremasco si è 

ripreso la leadership della classifica a punti. 

Domani settima tappa Circuits Dumbéa su Mer – Ecole de la Charlerie Rolly di 42 chilometri. 
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English Version 

 

PRESS RELEASE 

 
 

Jalel Duranti wins for the second time at the Tour of New Caledonia 
 

 

BERGAMO (ITALY) – Italians still protagonists on the roads of the Tour of New Caledonia and in 

particular is the Team Colpack’s rider that is offering great performances on the other side of the 

world. Jalel Duranti from Crema today has won for the second time.  

Two half-stages of the sixth stage were scheduled for today. First a 16 km individual time trial with 

start and finish at Parking de Oua Koué. Duranti achieved an excellent fourth position. 

Afterwards, the second half-stage of the day was played, with Duranti winning the race after 88.8 km. 

In the general classification always leads the Frenchman Jonathan Couanon. Duranti is ninth at 4'56", 

but the Italian rider took the leadership of the points classification again. 

Tomorrow seventh stage Circuits Dumbéa on Mer - Ecole de la Charlerie Rolly of 42 kilometers. 
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