A SERLE UNA GIORNATA IN CHIARO SCURO PER IL TEAM NOVAGLI
Isaia Alghisi conclude al quinto posto di categoria la gara valida come campionato provinciale bresciano XC.
Peccato per Alessandro Maifredi, nemmeno partito a causa di un malore.
Non è stata un giornata fortunata quella vissuta dal Novagli Team Bike a Serle (BS), dove era in programma il
3°Trofeo dell’Altopiano, quarta prova del circuito Master MTB e valida anche come prova unica del Campionato
Provinciale Bresciano per la specialità del Cross Country. Le maggiori speranze per il podio le davano Isaia
Alghisi, già capace di salire sul secondo gradino nella Canossa Cup, gara nazionale inserita nel GP d’Italia, ed
Alessandro Maifredi, il migliore degli allievi bresciani nella corsa emiliana.
Un malore ha messo però immediatamente fuorigioco il ragazzino dei Novagli, mentre Isaia Alghisi ha dovuto
cedere al meglio che la categoria Elitesport 2 bresciana sa offrire, a cominciare da Michael Faglia (secondo
assoluto ad un niente da Fabio Pasquali), Nicola Bazzani, Alessandro Scotti e Nicola Pellizzari, tutti giunti nella
top ten di giornata. Un quinto posto di valore quello conquistato da Isaia, giunto al traguardo a poco più di
cinque minuti dal vincitore. Una gara davvero dura quella di Serle, dove ha saputo difendersi molto bene anche
Alberto Dabenini, 12° di categoria e 46° assoluto. Bene anche Sergio Nicolini, 10° dei Master 3, mentre per la
seconda domenica di fila la malasorte non ha mancato di punzecchiare Michele Toninelli, bravo a raggiungere il
traguardo nonostante una lunga serie di problemi meccanici.
La gara riservata ai ragazzi ha visto al via cinque tra esordienti ed allievi del Novagli Team Bike, e si segnala il
debutto assoluto per Morris Peschiera, classe 1999 capace di destreggiarsi molto bene in un ambiente tutto
nuovo per lui.
Il settore giovanile sarà in parte impegnato insieme al resto della truppa già nella serata di venerdì 15 giugno a
Colà, nell’omonima gara di Cross Country, valida come tappa di Big Bike Contest ed XC Verona, domenica invece
sarà la volta dell’Oglio Chiese Challenge a Mezzane (BS), per una corsa tra campagne ed argini nei dintorni del
fiume Chiese.
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