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Giro under23: Covi brilla in salita, ora è secondo in classifica
Date : 17 giugno 2019
Alessandro Covi non sta tradendo le attese della vigilia che lo volevano protagonista al Giro
d'Italia under 23. Il 20enne di Taino, che gareggia per il Team Colpack, è salito oggi (lunedì 17) al
secondo posto della classifica generale, alle spalle (per 18") del solo Andres Camilo Ardila,
colombiano che ha vinto la prima tappa con arrivo in salita al Monte Amiata e conquistato così la
maglia rosa.
Covi (foto Team Colpack) è giunto quarto sul traguardo toscano, preceduto dal
belga Verschaeve (animatore della fuga più importante della giornata) e dall'altro colombiano
Rubio Reyes, ma con il risultato odierno ha confermato le ottime indicazioni dei giorni scorsi. Il
giovane varesino infatti aveva già provato la fuga nella tappa di sabato ed era stato riassorbito
dal gruppo già lanciato in volata in vista del traguardo; domenica invece Alessandro era stato
tra i più attivi chiudendo al nono posto la frazione vinta da un altro italiano, Fabio Mazzucco.
Oggi la salita ha detto bene a Covi che, non potendo andare a riprendere Ardila, ha tenuto un
buon passo sulle pendici dell'Amiata, ha limitato i distacchi dal leader di giornata (a cui ha
ceduto 47") e guadagnato secondi preziosi rispetto a molti rivali per la generale. Il Giro Under 23 è
ora in un momento delicato: domani (martedì 18) è previsto l'unico giorno di riposo e quindi la
tappa di mercoledì scatterà con qualche insidia in più dovuta, appunto, alla giornata di stop che è
sempre imprevedibile, specie per atleti così giovani e relativamente inesperti.
La frazione poi sarà dura: si partirà dal parmense (da Sorbolo - Mezzani) per arrivare in vetta al
Passo Maniva nel Bresciano, unica - ma lunga e impegnativa - salita della quinta tappa. I
colombiani hanno avvisato la concorrenza e potranno correre per difendere il primato; Covi però
capeggia la controffensiva italiana (e non solo) e troverà tanto tifo sulle strade di Lombardia.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

