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Il corridore italiano, già vincitore della classifica Gran Premio della Montagna al Giro
d'Italia 2019, ha battuto in finale Thomas De Gendt e si è aggiudicato la prima edizione
del torneo ad eliminazione diretta dedicato agli scalatori sulla piattaforma BKOOL

  

Milano - La sfida tra gli scalatori di The Challenge of Stars si è conclusa con il successo di
Giulio Ciccone (Trek - Segafredo). Il corridore italiano ha preceduto il belga Thomas De Gendt
(Lotto Soudal) nella sfida finale, lungo un tratto di 2,9 km della salita dello Stelvio, con
pendenza media del 8.69% e punte fino al 12.75%. Lo scalatore abruzzese della Trek -
Segafredo ha chiuso con un tempo di 7'44". 8'03" per Thomas De Gendt che proprio sul Passo
dello Stelvio ha vinto una delle tappe più belle della sua carriera, trionfando nella 20esima
frazione del Giro d'Italia 2012.

  

Il torneo si era aperto con i quarti di finale: Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ha battuto Jakob
Fuglsang (Astana Pro Team), Simon Geschke (CCC Team) ha sconfitto Vincenzo Nibali
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(Trek-Segafredo), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) si è imposto su Rafał Majka
(BORA-Hansgrohe). Nell'ultimo quarto di finale, Warren Barguil (Team Arkéa Samsic) ha
battuto Chris Froome (Team Ineos).

  

Nelle semifinali Giulio Ciccone ha sconfitto Simon Geschke mentre Thomas De Gendt ha
battuto Warren Barguil, prima dell'epilogo finale con il successo dello scalatore abruzzese della
Trek - Segafredo sul belga della Lotto Soudal.

  

Giulio Ciccone, vincitore del torneo degli scalatori di The Challenge of Stars ha detto: "È stata
una bella competizione con tanti corridori importanti, anche se si tratta di un torneo virtuale è
stato molto difficile raggiungere la vittoria. Thomas è partito fortissimo, è un corridore capace di
esprimere una grande potenza in queste prove. Avevo calcolato quanta potenza poter
sprigionare su questa salita quindi sono salito forte ma con il mio passo senza fare fuori soglia,
sperando che lui rallentasse un po': per fortuna è andata bene. Mi è piaciuta tanto questa
esperienza di The Challenge of Stars, è un format unico ed è una sfida vera, mi sono divertito,
adesso mi godo un po' di relax".

  

Il secondo classificato Thomas De Gendt ha detto: "Mi è mancato poco per vincere oggi. Ad un
certo punto avevo 7 secondi di vantaggio su Giulio ma nel finale non sono riuscito a spingere gli
stessi watt come nella prima parte. Quando ho visto Giulio raggiungermi e poi superarmi ho
capito che il mio sogno era finito. Conosco il modo in cui corre e di cosa è capace: sapevo che
avrei dovuto iniziare a tutta e accumulare quanto più vantaggio sin dai primi metri. Ho provato a
fare così, andando a tutta e cercando di rimanere davanti: stavo spingendo più di 500 watt ma
non sono riuscito a mantenerli fino alla fine. Ho perso contro un ottimo scalatore, un ciclista
emergente che oggi è stato più forte di me".

  

Le immagini del The Challenge of Stars saranno trasmesse in differita su Sky Sport Arena,
questa sera, lunedì 25 maggio, alle 21:45.

  

Nella giornata di ieri successo per il corridore olandese Fabio Jakobsen che ha vinto il torneo
dei velocisti di The Challenge of Stars, battendo in finale Filippo Ganna.

  

The Challenge of Stars è il primo torneo virtuale tra corridori professionisti ad eliminazione
diretta organizzato da RCS Sport in collaborazione con BKOOL e con i partner Tissot, Enel e
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Vizual.

  

Scaricando l'app Vizual si potrà vivere un'esperienza di realtà aumentata inquadrando il logo di
The Challenge of Stars, su qualsiasi piattaforma, anche attraverso la TV.

  

Redazione
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