L’Irpinia abbraccia il Giro, a Benevento primo Greipel
Scritto da Red.
Mercoledì 11 Maggio 2016 17:57

BENEVENTO – Il corridore tedesco André Greipel (Lotto Soudal) ha vinto la quinta tappa del
99º Giro d'Italia, da Praia a Mare a Benvento di 233 km. Al secondo e terzo posto si sono
classificati rispettivamente Arnaud Demare (FDJ) e Sonny Colbrelli (Bardiani CSF).

Tom Dumoulin (Team Giant - Alpecin) indossa ancora la Maglia Rosa di leader della classifica
generale della corsa.

La corsa rosa, prima di arrivare nel capoluogo sannita, ha attraversato ha attraversato i territori
dei Comuni irpini di Calabritto, Caposele, Teora, Lioni, Nusco, Montella, Cassano Irpino,
Montemarano, Volturata Irpina, Castelvetere sul Calore, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise,
San Potito Ultra, Atripalda, Manocalzati, Avellino, Prata Principato Ultra, Pratola Serra, Tufo,
Petruro Irpino, Altavilla Irpina e Chianche. Grande partecipazione di folla così come successe lo
scorso anno sulle rampe della Serra.

RISULTATO FINALE

1 - André Greipel (Lotto Soudal) - 233 km in 5h40'35", media 41,047 km/h

2 - Arnaud Demare (FDJ) s.t.

3 - Sonny Colbrelli (Bardiani CSF) s.t.
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MAGLIE
- Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Tom Dumoulin
(Team Giant - Alpecin)
- Maglia Rossa, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Algida - Marcel Kittel
(Etixx - Quick-Step)
- Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca
Mediolanum - Damiano Cunego (Nippo - Vini Fantini)
- Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Bob
Jungels (Etixx - Quick-Step).

Il vincitore André Greipel, subito dopo il traguardo, ha dichiarato: "È stata molto dura
riagganciare i quattro corridori in fuga. Fortunatamente le altre squadre ci hanno aiutato ma
devo comunque ringraziare tantissimo il mio team. Hanno molti meriti nella mia vittoria. Prima
della partenza ho detto che sarebbe stato un arrivo adatto a me, sono stato profetico. Ero dietro
la caduta [di Rein Taaramae] ma ho trovato spazio e mi sono lanciato quando ho visto
un'apertura ai 300m. Ho aspettato un attimo, poi ho dato tutto ed ora sono molto felice".

La Maglia Rosa Tom Dumoulin, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Mi avevano detto che il Giro
è una corsa molto difficile. Oggi ho imparato il perché. Abbiamo fatto su e giù tutto il giorno e il
gruppo è esploso nel finale. Non mi sono preoccupato quando Bob Jungels è partito per la
volata perché anche se avesse preso quattro secondi di abbuono non sarebbe stato un
problema. Ho pensato solo a me stesso, era un finale molto difficile".
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