TEAM NOVAGLI, ALGHISI E DABENINI NON SMETTONO DI STUPIRE
Con una prova magistrale Isaia Alghisi va a conquistare il successo nella categoria cadetti nella gara serale di
Carpenedolo (BS), per poi giungere quarto tra gli ELS2 alla Rampigolem di domenica 1 luglio. Quinto posto che
vale oro per Dabenini a Pertica Bassa.
Montichiari (BS) – Nel segno della cittadina di Ghedi la stagione del Novagli Team Bike. Cos’abbia di speciale il
comune bresciano ancora dobbiamo capirlo, ma non può essere un caso che i due protagonisti di questo 2012
risiedano a pochi chilometri l’uno dall’altro, cosa che gli permette talvolta di allenarsi insieme. Isaia Alghisi ed
Alberto Dabenini sfornano grandi prestazioni una dietro l’altra, e che si tratti di gare piatte o XC
altimetricamente più impegnative sono sempre loro a distinguersi tra i migliori di categoria.
Nel circuito Oglio Chiese Challenge Limited Edition la categoria cadetti è da due prove a questa parte nelle mani
dei ragazzi del Team Novagli, con Alghisi che nella serale di Carpenedolo risponde con successo alla vittoria
ottenuta da Dabenini a Mezzane nella tappa precedente. Il tempo di 42 minuti e 51 secondi vale ad Isaia la sesta
posizione nella classifica assoluta, a soli 18 secondi dal campione d’Italia Udace Fabio Pasquali ed a 10 dal
secondo gradino del podio occupato in coabitazione da Gabriele Bertolotti e Telemaco Giacomazzi. Ad oltre un
minuto Diego Stanghellini ed Alberto Montagnoli, vincitori tra i cadetti delle prime due prove dell’Oglio Chiese
LE, che a Carpenedolo non hanno mai dato l’impressione di reggere il ritmo imposto da Alghisi.
In quella che si può considerare l’XC di casa (la frazione dei Novagli è più vicina a Carpenedolo che a
Montichiari), portano a casa un premio anche Domenico Crotti e Domenico Zaglio, rispettivamente 8° e 15° dei
Veterani, Maurizio Cresceri, 12° dei Gentleman, Elena Turati, giunta ai piedi del podio della categoria donne B, e
lo sfortunatissimo Roberto Pastorini, 6° nella categoria Single Speed avendo corso l’ultima tornata con una
ruota da 26’’ (invece della 29’’) prestata da un compagno di squadra presente in veste di spettatore.
Restando in tema “circuiti organizzati dall’Emporiosport Team”, il Big Bike Contest ha dato l’arrivederci al 2013
con la tappa di Cavriana (MN). Solo due i bikers del Novagli che hanno portato a termine la gara: Maurizio
Cresceri ha concluso in ottava posizione nei gentleman, mentre Elena Turati ha chiuso 6^ nella categoria donne
B, posizione che le permette di ottenere il 5° posto finale nel circuito.
Passiamo quindi a Pertica Bassa (BS), dove una Sunset Bike finalmente baciata dal bel tempo ha visto Alberto
Dabenini portare a casa un 5° posto che vale oro nella categoria Elitesport 1. Per capire la portata del risultato
del risultato basta dare un’occhiata a chi gli è arrivato davanti, quattro biker classificati nelle prime 11 posizione
assolute, ed in particolare Nicola Pelizzari (atleta della squadra organizzatrice) e Michael Faglia hanno chiuso
rispettivamente in 1^ e 4^ posizione assoluta, con quest’ultimo che poi domenica è andato a conquistare la
Rampigolem a Zone (BS).
I tre ragazzi del settore giovanile impegnati in questa tappa del Master MTB conquistano degli ottimi
piazzamenti, con Alessandro Maifredi, Diego Stella e Antonio Arena 2°, 3° e 4° tra gli Allievi al primo anno.
Peccato per Maifredi, che senza i crampi ed il dolore alla mano causato dalla caduta alla Paluani Cup di Verona
che l’ha attanagliato per tutta la settimana, avrebbe potuto ambire a qualcosa in più.

Concludiamo da dove abbiamo cominciato, vale da dire da Alghisi che evidentemente ha un’idea di
“allenamento” tutta sua: al via senza troppe pretese alla Rampigolem, gara valida per il circuito Bresciacup GF,
ha strappato un quarto posto dietro al vincitore Faglia, Stefano Rizza e Danilo Damiani. Questo ragazzo non
finisce mai di stupire!
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