TRASFERTA A LA BRESSE PER IL TEAM NOVAGLI
Due giorni in Francia per alcuni membri del Novagli Team Bike guidati dal presidente Boschetti. Uno spettacolo
da ammirare ma anche un’occasione per imparare dalle esperienze altrui.
Un weekend particolare quello passato da otto membri del Team Novagli, che il 19 e 20 maggio hanno percorso
ben 550 chilometri (in auto, mica in sella) per andare da Montichiari (BS) a La Bresse, cittadina francese di 5000
abitanti situata a poca distanza dal confine con Svizzera e Germania, immersa in una vallata tanto stretta
quando verdeggiante, in un clima tipicamente estivo che ha fatto rimpiangere quanti hanno rifiutato l’invito e
sono rimasti in Italia.
In questo luogo sperduto (quasi impossibile notare La Bresse finchè non arrivi nel centro del paese) è arrivata la
carovana della World Cup di Cross Country per la quarta delle sette tappe in programma, ed il Team Novagli non
è voluto mancare a questo appuntamento sia per gustarsi la magia del circus mondiale, sia per vedere coi propri
occhi il lavoro della macchina organizzativa che una kermesse di questo tipo mette in moto.
Esaminare gli aspetti logistici, conoscere i team più importanti, acquisire maggiore consapevolezza che anche il
più piccolo dettaglio può determinare il successo o meno di un evento può contribuire ad aumentare
l’esperienza di una società che poco più di un mese fa ha organizzato il Trofeo Delcar, seconda tappa degli
Internazionali d’Italia XC MTB, e tutto questo si tradurrà in uno stimolo per fare sempre meglio nei prossimi
anni.
Eugenio Boschetti, Claudia Treccani, Domenico Zaglio, Elena Turati, Luca Guarneri, Pierangelo Bravo, Michele
Toninelli e Marco Lodetti non hanno fatto mancare il loro supporto agli Italiani in gara, dal giovane (e
sfortunato) Gioele Bertolini, passando per Umberto Corti ed il vincitore della gara di Montichiari Marco Aurelio
Fontana, campioni che al termine della gara hanno ringraziato per le continue grida di incitamento: alla fine, noi
italiani troviamo sempre un modo per farci notare!
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