ISAIA ALGHISI SALE SUL PODIO DELLA CANOSSA CUP
Il secondo posto di Isaia Alghisi e la buona gara di Alessandro Maifredi sono i frutti che il Novagli Team Bike
raccoglie nella tappa del GP d’Italia a Canossa.
Montichiari (BS) – Parla bresciano la testa della classifica della categoria Elitesport nella Canossa Cup, gara valida
come tappa del Gran Premio d’Italia disputata nel reggiano, con Alessandro Scotti (MTB Iseo) che si porta a casa
il successo di giornata, lasciando accomodare sul secondo gradino del podio il nostro Isaia Alghisi, mentre sul
terzo finisce Daniele Valente (Paduano Martina Racing).
Una gara tutta sostanza per Alghisi, che ha visto andare immediatamente in fuga Scotti, restando a controllare
un gruppetto con Valente e Alloni (Francesconi), e dopo 3 giri percorsi sempre in testa ha trovato lo spunto
decisivo e si è involato solitario alla conquista della seconda posizione di categoria.
Non metterà in bacheca una medaglia o un trofeo, ma la gara di Alessandro Maifredi da più di un motivo per
essere soddisfatti: l’Allievo al primo anno si piazza a metà della classifica ottenendo la dodicesima posizione
assoluta, ma soprattutto primo dei bresciani, il miglior biglietto da visita in prospettiva campionati provinciali di
Serle di domenica 10 giugno.
A Casalromano (CR) l’inedita cronometro individuale in mountain bike inserita nel circuito Oglio Chiese
Challenge si è rivelata più ostica del previsto per i colori del Novagli Team Bike. Su un tracciato che ha lasciato
senza forze anche i big, Elena Turati ha agguantato la quarta posizione nella categoria donne B, così come
Roberto Pastorini nella categoria single speed.
Cevo (BS) per la Bresciacup GF e Ponti Sul Mincio (MN) per il Big Bike Contest sono i prossimi impegni
nell’agenda del Novagli Team Bike, che per preparare le due gare nella serata di mercoledì 30 si è dato
appuntamento nella frazione di Montichiari per un’uscita di gruppo e cogliere l’occasione per una foto di
gruppo, senza dimenticare il ristoro finale con pane e salamina. Noi del Team Novagli preferiamo allenarci così.
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