MICHELE TONINELLI ENTRA NELLA SCUDERIA DEL TEAM NOVAGLI
Il Novagli Team Bike presenta il nuovo acquisto per la stagione 2012, il diciannovenne Michele Toninelli, che
vedremo all’assalto della categoria Elitesport 1 a bordo della “The Animal” di FM Bike
Ciao Michele. Raccontaci un po’ la tua storia, quando e dove hai cominciato a correre.
Michele: “Ho iniziato a correre in bici da corsa nel 2002, all’età di 9 anni nella categoria G3 (giovanissimi) nella
Sanpellegrino, che ora è diventata Scuola ciclismo Mincio - Chiese. Durante gli anni da giovanissimo (G3, G4, G5,
G6) ho avuto discreti risultati con diversi piazzamenti e alcuni secondi posti ma mai una vittoria. Il successo più
importante è quello ottenuto nel 2003, anno in cui mi sono laureato campione provinciale di categoria”.
Quando hai scoperto la tua passione per la mountain bike?
M: “In tutto il periodo che ho trascorso a correre in bici da strada sono sempre andato in mountain bike con mio
papà ed è stato lui che mi ha fatto conoscere questo mondo e tutti i divertimenti che le ruote grasse riservano.
Nel 2006, gareggiando su strada, sono passato esordiente primo anno e nel 2007 esordiente secondo anno,
anche qui con discreti risultati. Ma nel marzo del 2008, al primo anno da allievo, ho deciso di smettere di correre,
ero stufo della bici da strada e per un buon periodo non ho toccato bici”.

Non hai toccato bici fino all’anno successivo, quando sei entrato definitivamente nel mondo della mtb.
M: “Si, nel 2009 ho iniziato a fare qualche gara in mtb per conto mio, sempre tesserato nella Scuola Ciclismo
Mincio Chiese. Non ricordo di preciso i piazzamenti e le gare che ho disputato, ma poco dopo si è fatto vivo il

Team Cube che mi ha proposto di correre con loro, e così ho fatto. Nel 2010, come Master Junior, ho iniziato
seriamente a correre in mtb”.
E con gli allenamenti “mirati” con la mountain bike sono arrivate le prime soddisfazioni.
M: “Nel 2010 ho ottenuto diversi risultati: secondo posto di categoria alla River Maraton Cup, vincitore di
categoria del circuito Master MTB, vincitore di categoria del Night on Bike, il campionato provinciale montovano
di categoria,e tanti altri piazzamenti. Nel 2011 il Team Cube è diventato Team Viner e qui ho fatto la tessera da
Juniores partecipando alle gare del circuito nazionale (come alcune tappe degli Internazionali d’Italia). Ho vinto
nuovamente il circuito Night on Bike nella mia categoria, ed ho ottenuto diversi piazzamenti, partecipando anche
a gare come la Conca d'Oro, e il Master Mtb, nonostante alcune limitazioni dovute alla tessera da Juniores”.
Il 2011 invece non è andato come per il verso giusto. Come mai?
M: “Il 2011 è stato un anno un pò sfortunato, a causa di un infortunio ad una caviglia in Marzo che mi ha tenuto
fermo un mese e più, ed ha condizionato il resto della stagione. Quest’anno ho deciso di passare al Novagli Team
Bike, e per la mia età sarei stato Under23. Ma ho rinunciato a questa opportunità, ed ho deciso di fare la tessera
da Elite Sport1 poiché posso fare le più interessanti qui nel nostro bel territorio”.
Allora, in bocca al lupo Michele!
Michele Toninelli correrà a bordo della “The Animal”, una 26’’ fornita dall’emergente FM Bike di Michele
Favalora, azienda di Castiglione delle Stiviere (MN) che seguirà quindi il neo acquisto nella stagione agonistica
2012.

