Giro d’Italia/Cataldo va in fuga con Cattaneo e lo batte in volata sul traguardo di Como
Scritto da Red.
Domenica 26 Maggio 2019 17:50 -

COMO – Il corridore italiano Dario Cataldo (Astana Pro Team) ha vinto la quindicesima tappa
del centoduesimo Giro d'Italia, da Ivrea a Como di 232 km. Al secondo e terzo posto si sono
classificati rispettivamente Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli - Sidermec) e Simon Yates
(Mitchelton - Scott). Richard Carapaz (Movistar Team) conserva la Maglia Rosa di leader della
classifica generale e aumenta il vantaggio su Primoz Roglic.

RISULTATO FINALE

1 - Dario Cataldo (Astana Pro Team) - 232 km in 5h48’15”, media 39,971 km/h
2 - Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli - Sidermec) s.t.
3 - Simon Yates (Mitchelton - Scott) a 11"
MAGLIE
- Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Richard Carapaz
(Movistar Team)
- Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Arnaud
Demare (Groupama - FDJ)
- Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca
Mediolanum
Giulio Ciccone (Trek - Segafredo)
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- Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Pavel
Sivakov (Team INEOS)

CLASSIFICA GENERALE
1 - Richard Carapaz (Movistar Team)
2 - Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma) a 47"
3 - Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) a 1'47"

Il vincitore di tappa Dario Cataldo, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Questa mattina non era
nei miei piani andare in fuga, ho sofferto così tanto negli ultimi due giorni. Poi una volta iniziata
la tappa mi sentivo bene e le gambe giravano così ho deciso di seguire Cattaneo quando ha
attaccato. Vincere una frazione al Giro d'Italia è fantastico, un qualcosa che ho sognato per
tutta la vita".
La Maglia Rosa Richard Carapaz ha dichiarato: "Sapevamo che sarebbe stata una tappa
difficile con un finale nervoso, ho cercato di fare attenzione alle mosse di Vincenzo Nibali e alla
fine è andata bene. Ora ci godiamo questo giorno di riposo, ne abbiamo bisogno prima delle
tappe dure che ci aspettano nei prossimi giorni".
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