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Dumoulin concentratissimo nel  week end che potrebbe sconvolgere la classifica
generale. Monte Zoncolan arrivo per Supereroi
Giro d'Italia. Oggi con la 14^ tappa, San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan, il giro giunge,
per usare un gioco di parole "al Giro di boa" entrando nella settima decisiva per assegnare il
gradino più alto del podio finale a Roma. Tutti i ciclisti, già dai giorni scorsi, attenti
nell'analizzare la planimetria altimetrica della tappa odierna con tanta montagna ed un finale, lo
Zoncolan, durissimo, 10 Km di ascesa con pendenze fino al 22%. Oggi i contendenti alla vittoria
finale dovranno scoprire le proprie carte, la magia rosa Simon Yates, per portare la maglia fino
a Roma, dovrà cercare di incrementare il proprio vantaggio di 47" su Tom Dumoulin, in vista
della cronometro di martedì, 34,2 Km. Tranquillo e concentrato Dumoulin anche perché, con
l'attuale classifica e distacco da Yates è il favorito per riscrivere il proprio nome sul " Trofeo
Senza Nome". Grande attesa per Chris Froome che, tra oggi, domani e nella cronometro,
potrebbe tentare di recuperare il tempo perso in un inizio giro, per lui, caratterizzato dalla
sfortuna. Un Froome che, incontrato alla partenza, ha comunque dimostrato carattere e
convinzione, sottolineando che la strada per Roma è ancora lunga e dura e il giro è ancora
aperto. Per gli italiani occhi su Domenico Pozzovivo, 4° nella generale con un ritardo di 01'18",
che fino ad oggi sta disputando un ottimo giro d'Italia e Fabio Aru, 10° in classifica a 03'10"
dalla maglia rosa.
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