QUESTO È DABENINI: A MEZZANE CENTRA LA PRIMA VITTORIA
La tappa dell’Oglio Chiese Challenge Limited Edition di Mezzane coincide con la “prima volta” di Alberto
Dabenini, che ottiene il successo nella categoria cadetti.
Montichiari (BS) – E una! E’ arrivata, dopo un’attesa relativamente breve, la prima vittoria in carriera di Alberto
Debenini, che a Mezzane (BS) nel terzo appuntamento dell’Oglio Chiese Challenge è riuscito a piazzare la sua
mountain bike davanti a tutti i ragazzi della categoria cadetti, al termine di una gara combattuta lungo tutti e 32
i chilometri e decisa nei chilometri finali quando Alberto ha preso la testa della corsa superando Andrea
Bertolotti (Mata Team ASD) e non mollandola fin sotto lo striscione del traguardo.
Una giornata perfetta, in cui il ghedese aveva subito capito di poter far bene: a prendere le redini del gioco ed a
impostare un ritmo serrato è immediatamente Diego Stanghellini dell’Emporiosport Team, ma Alberto non è da
meno e parte molto forte restandogli a ruota, mentre Bertolotti non perdeva più di 10 metri. La media di
Stanghellini è alta ma ogni tentativo di staccare l’avversario si risolve nel nulla di fatto, e quando Alberto sente
di poter prendere il largo per il ragazzo dell’Emporiosport Team 2 ci si mette pure la sfortuna, che lo costringe a
rallentare a causa di un problema alla sella.
A guidare la corsa restano in due, Dabenini e Bertolotti, e nella calura degli argini del fiume Chiese a fare la
differenza è innanzitutto la lucidità: il “Novagli” durante le prime tre tornate si è studiato bene la parte finale
del percorso, ed a un chilometro dalla conclusione piazza il sorpasso decisivo: “sapevo che passandolo non
avrebbe più avuto occasione di superarmi, perché da lì al traguardo non c’erano altri punti in cui poter
recuperare”. Una mossa in cui si mischiano intelligenza tattica e condizione atletica e che gli permette di salire
sul primo gradino del podio davanti a Bertolotti ed al compagno di squadra del Cicli Mata Andrea Tiboni.
In tanti nel Team avevano intuito le sue potenzialità e si aspettavano prima o poi un successo, ma non così
presto: ha cominciato a pedalare in mountain bike la scorsa stagione, facendo il suo debutto nelle competizioni
nel periodo estivo dimostrando il suo valore e piazzandosi repentinamente nella top ten di categoria. Il salto di
qualità è arrivato quest’anno, con allenamenti programmati (“ringrazio il responsabile dell’azienda dove lavoro, ,
per aver permesso di allenarmi fin dal periodo invernale”, ci tiene a sottolineare) che gli hanno consentito di
scalare di volta in volta il podio.
Una vittoria quella di Mezzane festeggiata in compagnia degli amici, del fratello Enrico, biker della Atletic Club
47 Leno, ottavo nella categoria Junior, e di Federica, a cui va la doverosa dedica per questo successo.
Non solo Alberto, perché da Mezzane il Novagli Team Bike torna col 10° posto di Maurizio Cresceri nella
categoria Gentleman, il 4° di Elena Turati nelle Donne B e la sesta piazza di Roberto Pastorini nella categoria
Singlespeed.
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