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Nulla è scontato, occhi puntati su Lopez ( Astana Pro Team) potrebbe tentare di
stravolgere la classifica
La sfida per il Trofeo Senza Fine, dopo la giornata di riposo, entra nella settimana decisiva con
le grandi montagne. Già domani nonostante, per problemi meteo, la tappa Lovere – Ponte di
Legno sia stata accorciata ed eliminato il passaggio sul Passo Gavia, le asperità sono tante,
con gli oltre 4000 mt. di dislivello, in una tappa alpina che sarà caratterizzata oltre che dalla
stanchezza dei ciclisti anche dal meteo.
L'attuale Maglia Rosa, l'ecuadoriano Richard Carapaz (Movistar Team) sicuramente farà
attenzione al favorito per vittoria finale Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma) e ad un brillante
Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) ma la sfida non direi essere circoscritta ai primi tre della
generale bensì apertissima a tutti i componenti della top ten che sono racchiusi in soli 5'55". Tra
questi il fortissimo scalatore Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) che, nonostante sia stato
vittima di alcuni episodi sfortunati per i quali ha perso secondi preziosi, è convinto di fare bene
in questo Giro che da domani pare disegnato per le sue caratteristiche. Lopez in queste tappe
ha l'opportunità di riscrivere la classifica e sicuramente, come già mostrato, non lascerà nulla di
intentato anche grazie al supporto di una squadra fortissima che ha già vinto due tappe, con
Bilbao e Cataldo.
Per i tifosi, questa ultima settimana sarà uno spettacolo inedito grazie a questi ragazzi, o meglio
Campioni, che come nessuno riescono a regalare grandi emozioni.
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1 - Richard Carapaz (Movistar Team)
2 - Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma) a 47"
3 - Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) a 1'47"
4 - Rafal Majka (Bora - Hansgrohe) a 2'35"
5 - Mikel Landa Meana (Movistar Team) a 3'15"
6 - Bauke Mollema (Trek - Segafredo) a 3'38"
7 - Jan Polanc (UAE Team Emirates) a 4'12"
8 - Simon Yates (Mitchelton - Scott) a 5'24"
9 - Pavel Sivakov (Team INEOS) a 5'48"
10 - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 5'55"
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