DOMENICO ZAGLIO E ELENA TURATI, IL PODIO E’ DI CASA
Finalmente sul podio il master 3 Domenico Zaglio, che a Piubega eguaglia il piazzamento di categoria della
moglie Elena Turati. Caduta senza gravi conseguenze per Isaia Alghisi. Roberto Telò primo “Hero” del Team
Novagli.
Montichiari (BS) – Sellaronda Hero, la Mantua Cup a Piubega (MN), Franciacorta Bike ad Erbusco (BS), Paluani
Cup a Verona e i minibikers impegnati a Lonato (BS) in una gara promozionale. Un weekend intenso per i colori
del Novagli Team Bike, un weekend di sudore per chi ha gareggiato di domenica, un sabato indimenticabile per
chi è stato in pista nella giornata di sabato.
Ai giovani della scuola di mountain bike daremo spazio prossimamente, serve uno spazio adeguato per dare
risalto a questi piccoli “concentrati di energia”. Energia che avrebbe fatto forse comodo a Roberto “Mitico”
Telò, coraggioso nel voler sfidare il tremendo profilo altimetrico della Sellaronda Hero nel percorso di 82 km. Un
dislivello da incubo (4200 metri), e se ti trovi in griglia con 6 gradi e pioggia scrosciante non puoi non chiederti
cosa ci fai lì: per la risposta devi attendere oltre 9 ore, quando ti rendi conto di aver fatto nel tuo piccolo
un’impresa, e di essere diventato il primo “Hero” del Novagli Team Bike
Dando uno sguardo ai risultati della domenica, un giusto tributo va fatto ad una coppia di bikers che per la prima
volta possono davvero festeggiare insieme: Elena Turati va a podio almeno un paio di volte al mese, il marito
Domenico Zaglio invece si è sempre dovuto accontentare di buone gare condotte nelle prime posizioni, senza
però mai chiudere tra i primi tre di categoria. Strano per uno che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto il
circuito nazionale del Gran Premio d’Italia, eppure in quasi vent’anni di mountain bike il podio era un tabu, un
tabu crollato domenica 24 a Piubega nella prima tappa della Mantua Cup, quando Domenico è riuscito a
chiudere al terzo posto nella categoria Master 3, pareggiando il risultato conseguito da Elena in campo
femminile.
Non poteva mancare il nome di Isaia Alghisi nel resoconto della gare domenicali, uno che in allenamento e nelle
competizioni da sempre tutto, e che a Erbusco stava per dare fin troppo al tracciato della Franciacorta Bike: nel
corso di una discesa in single track si è ritrovato a terra nel tentativo di affrontare una curva in velocità,
rimediando qualche botta e sbucciature varie. A denti stretti Isaia ha completato i chilometri restanti (l’incidente
è avvenuto nella prima parte del percorso) piazzandosi in ventinovesima posizione assoluta e quinto nella
categoria ELMT.
Il weekend che apre al mese di luglio vedrà impegnati i colori del Novagli Team Bike a pochissimi chilometri dal
quartier generale della squadra, Carpenedolo (BS), per la gara serale valida come quarta tappa dell’Oglio Chiese
Challenge Limited Edition; sabato sarà la volta della Sunset Bike a Pertica Bassa (BS) in cui scenderanno in campo
anche Allievi ed Esordienti alla ricerca di punti per il circuito Master MTB, mentre domenica doppio impegno
con la Rampigolem a Zone (BS) per il circuito Bresciacup GF e l’ultimo appuntamento del Big Bike Contest a
Cavriana (MN).
Info: www.novagliteambike.it
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