E BRAVO NICOLINI! TERZO ALLA GRIMPEUR BIKE&RUN
La passione di Sergio Nicolini per le cronoscalate lo porta al terzo posto di categoria nella difficile scalata al
Monte Tesio, col quinto posto assoluto tra i bikers. Toninelli e Dabenini bene a Roè Volciano.
Montichiari (BS) – Lo regala Sergio Nicolini il primo podio dopo la sfortunata prova del Novagli Team Bike agli
Italiani XC di Lugagnano Val d’Arda (PC), e ce lo regala nella specialità che lui ama di più, quella delle
cronoscalate, ed in una delle gare a lui più congeniali, la Grimpeur Bike & Run, vale a dire la scalata al Monte
Tesio, salita ben nota ai ciclisti bresciani per le pendenze a tratti proibitive, una rampa che non fa distinzione tra
bikers o stradisti. Lo scorso anno in questa stessa prova Nicolini era già salito sul podio, con un secondo posto di
categoria, a meno di dieci secondi dal primato, e quarto assoluto tra coloro che hanno scelto di scalare il Tesio in
mountain bike.
La quarta edizione della Grimpeur Race, che si è disputata nella serata di sabato 28 luglio, ha invece portato al
biker di Nuvolera (Bs) un altrettanto ottimo terzo posto nella categoria MTB Over, dietro a Giovanni Forti,
vincitore assoluto tra le mountain bike, e l’ex campione Italiano XC Leonardo Arici. Nella classifica assoluta tra le
mtb il nome di Nicolini compare per quinto, appena sotto quelli di Emil Bardini e Roberto Montanari,
rispettivamente primo e secondo nella categoria MTB Under.
Domenica 29 luglio è stata la volta del Master MTB, circuito nel quale il Novagli Team Bike schiera anche i
ragazzi delle categorie giovanili. Le note positive del GP degli Ulivi di Roè Volciano (BS) sono senza dubbio
Michele Toninelli ed Alberto Dabenini: il primo si è piazzato in sesta posizione nella categoria Elitesport 1,
mentre il secondo ha piazzato la sua Scott al settimo posto nella categoria Elitesport 2.
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