NOVAGLI TEAM BIKE IN GIORNATA NO AGLI ITALIANI XC
Il Novagli Team Bike torna da Lugagnano Val d’Arda con qualche botta e gomme a terra, ma già il giorno dopo a
Visano si è visto il carattere della squadra.
Montichiari (BS) – Non va come si sperava la spedizione del Novagli Team Bike a Lugagnano Val d’Arda (pc),
dove sabato 21 luglio si sono disputate le prove del Campionato Italiano XC riservate alle categorie amatoriali.
Tre erano i biker schierati, tutti nella categoria ELMT, la punta di diamante Isaia Alghisi, la sorpresa di questo
2012 Alberto Dabenini, e l’ex Junior Michele Toninelli.
Dopo una partenza incoraggiante, che ha visto Alghisi nelle primissime posizioni del gruppo all’imbocco della
prima salita, sono cominciati ai guai: Isaia già nel giro di lancio è incappato in una caduta, e quando nelle tornate
successive stava per cominciare la rimonta che l’avrebbe probabilmente portato nella top ten di categoria, si è
trovato di nuovo a terra, a causa di un errore di un biker appena davanti. In seguito all’incidente ha riportato
numerose botte ed ematomi, che gli anno impedito di essere in gara il giorno successivo a Visano, per la tappa
dell’Oglio Chiese Challenge.
Prova che invece ha affrontato Alberto Dabenini, che a Lugagnano ha rimediato una foratura che l’ha costretto a
concludere anticipatamente la corsa. Giornata difficile anche per Michele Toninelli, fermato a 2 giri dal termine
quando ormai alla gara aveva ben poco da chiedere. La squadra ed in particolare il presidente Eugenio Boschetti
comunque non manca di fare i complimenti ai ragazzi per aver messo grande impegno in ogni allenamento ed in
ogni gara, ed i risultati si stanno vedendo nelle altre competizioni.
Dicevamo di Dabenini, che domenica 22 era al via della Mediofondo Pont2Pont a Visano (BS), e nonostante la
grande fatica del giorno precedente è riuscito a piazzarsi in quarta posizione nella categoria cadetti, a soli due
secondi dal podio: “Peccato perché potevo finire terzo”, ci dice rammaricato Alberto a fine gara, “negli ultimi
chilometri ho recuperato il gruppetto davanti a mè, e non mi sono reso conto che uno dei ragazzi fosse della mia
categoria, sennò avrei sicuramente tentato di superarlo”.
In una gara che ha visto al via più di 250 bikers, va registrata anche la dodicesima posizione di categoria di Carlo
Fenocchio, il 10° posto di Domenico Crotti nell’affollatissima categoria veterani (in 68 al traguardo!), il 15° posto
di Maurizio Cresceri nei gentleman, il 12° di Pierangelo Bravo nei super gentleman A, ed il 5° di Elena Turati
nella categoria donne A.
Il weekend riserva per il Team Novagli la seconda trasferta “mondiale” dell’anno, con una toccata e fuga in Val
d’Isere per assistere all’ultima tappa della World Cup di Cross Country nella giornata di sabato 28. La Rampinight
a Preseglie (BS) Venerdì 27 ed il GP degli Ulivi a Roé Volciano Domenica 29, sono le due prove che vedranno
impegnate le maglie rosso nere del Team. In particolare quest’ultima, tappa del Master MTB, vedrà scendere in
pista anche il settore giovanile, ormai a secco di gare dalla Sunset Bike di Pertica Bassa.
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