ISAIA ALGHISI TIRA FUORI GLI ARTIGLI NELLA BRESCIACUP
Al Memorial Borgognoni di Rezzato (BS) sesto posto assoluto e secondo di categoria per il biker del Novagli Team
Bike, che già aveva ben figurato alla Rampigolem di quindici giorni prima.
Montichiari (BS) – A meno di una settimana da uno degli avvenimenti clou della stagione agonistica, il
Campionato Italiano XCO che si terrà tra sabato e domenica a Lugagnano Val d’Arda (PC), Isaia Alghisi costruisce
una gran gara in quel di Rezzato (BS), dove l’MTB Italia ha allestito il 15° Memorial Borgognoni, prova di cross
country valida come tappa della Bresciacup XC e della Cross Cup CSI.
La sesta posizione, a meno di quattro minuti dal campione italiano ed europeo in carica Carlo Manfredi Zaglio,
consegna a Isaia uno dei migliori piazzamenti in termini di classifica assoluta ottenuti nell’arco del 2012, risultato
che gli vale il secondo posto della categoria Elitesport 2 alle spalle di Federico Rizza (Team Manuel Bike) e
davanti ad Alessandro Scotti dell’MTB Iseo. Nella stessa fascia anche Alberto Dabenini, che chiude in nona
posizione, mentre nella sempre combattuta categoria master 3 Sergio Nicolini riesce a piazzarsi in 7^posizione.
Isaia si conferma quindi al secondo posto nella classifica per la maglia rossa della Bresciacup, ad un centinaio di
punti dal leader Nicola Bazzani, che sin qui non era mai sceso dal gradino più alto della categoria, e con due sole
tappe al termine del circuito.
L’attenzione ora si sposta a Lugagnano, dove il Novagli Team Bike metterà in campo tre ragazzi della categoria
Elitesport: primo fra tutti lo stesso Alghisi, con lui l’altra rivelazione di questa stagione, vale a dire Alberto
Dabenini, e Michele Toninelli, che speriamo possa almeno per un gara essere dimenticato dalla sfortuna.
Sito ufficiale del Novagli Team Bike: www.novagliteambike.it
Seguici anche su Facebook! http://www.facebook.com/novagli.teambike
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