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Il corridore ecuadoriano ha vinto in solitaria davanti a Yates
e Nibali.

Courmayeur, 25 maggio 2019 – Il corridore ecuadoriano Richard
Carapaz (Movistar Team) ha vinto la quattordicesima tappa del
centoduesimo Giro d’Italia, da Saint-Vincent a Courmayeur
(Skyway Monte Bianco) di 131 km ed è la nuova Maglia Rosa. Al
secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente
Simon Yates (Mitchelton – Scott) e Vincenzo Nibali (Bahrain –
Merida).
RISULTATO FINALE
1 – Richard Carapaz

(Movistar

Team)

–

131

km

in

4h02’23”, media 32,427 km/h
2 – Simon Yates (Mitchelton – Scott) a 1’32”
3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 1’54”
CLASSIFICA GENERALE
1 – Richard Carapaz (Movistar Team)
2 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) a 7″
3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 1’47”

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Rosa Richard Carapaz,
subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Abbiamo corso seguendo
una strategia ben pianificata insieme al team. Sapevamo che io
e Mikel Landa eravamo in buona forma e dovevamo cercare di
cogliere il momento giusto per attaccare. Ho fatto tutto come
previsto. È difficile credere che adesso sia in Maglia
Rosa, la prima per il mio Paese. Era un sogno, ho lavorato
tanto per questo.“.

Courmayeur, 25 maggio 2019 – In considerazione del
perdurare delle avverse condizioni meteorologiche,
nonostante il grande lavoro svolto dalle amministrazioni
delle province di Sondrio e Brescia, che hanno messo a
disposizione squadre di uomini impegnati giorno e notte
per liberare le strade, e alle quali rivolgiamo un
sentito ringraziamento, la Direzione di Organizzazione
comunica che, per salvaguardare la sicurezza dei
corridori, la tappa 16 Lovere-Ponte di Legno avrà un
nuovo percorso.
Località di partenza e di arrivo rimangono invariate. La
tappa avrà una lunghezza di 194 km. La Cima Coppi sarà
disputata sul Passo Manghen, durante la tappa 20.

