ISAIA ALGHISI COGLIE IL SUCCESSO NELLA BRESCIACUP XC
Categoria Elitesport 2 nelle mani di Alghisi all’11° Gir de Gnard, tappa della Bresciacup XC. Novagli Team Bike a
podio nel circuito Garda Challenge Paola Pezzo, ed a metà settembre proverà il bis anche nell’Oglio Chiese
Challenge.
Non si ferma nemmeno di fronte al calore dei mesi estivi l’attività del Novagli Team Bike. Il periodo agonistico è
ormai agli sgoccioli, ma le ultime stagioni ci hanno insegnato che è proprio in questi momenti che la squadra del
presidente Eugenio Boschetti riesce a tirare fuori il meglio di sé, con un uomo in particolare, Isaia Alghisi, che
riesce a mettere a frutto tutte le fatiche degli allenamenti invernali per confezionare una ricca seconda parte di
stagione.
I primi sussulti erano arrivati a giugno, con la vittoria nella propria categoria della gara di cross country in
notturna a Carpenedolo (BS), successo solo sfiorato un paio di settimane dopo a Rezzato (BS), in occasione del
15° Memorial Borgognoni, prova 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, ed a 3 dal
neo campione Italiano Luca Botticini, aveva consegnato ad Isaia uno dei migliori piazzamenti in termini di
classifica assoluta ottenuti nell’arco del 2012, risultato che gli era valso il secondo posto della categoria
Elitesport 2 alle spalle di Michael Faglia (Giangi’s Team Free Bike Erbusco) e davanti ad Alessandro Scotti
dell’MTB Iseo.
Ma il successo nella Bresciacup XC era solo rimandato: domenica 26 agosto a Niardo (BS), nell’11° Gir de Gnard,
il ragazzo di Ghedi è riuscito finalmente a mettere le ruote davanti a tutti gli avversari di categoria, piazzandosi
in sesta posizione assoluta e terzo degli amatori, dietro a Gigi Bettelli, al cileno Adaos Alvarez Franco Nico,
Manfredi Zaglio, Giairo Ermeti, Federico Rizza e Simone Vecchia. Con questo risultato, Isaia Alghisi può
continuare a sperare nella vittoria della classifica del circuito, che si deciderà nell’ultima tappa in programma
domenica 2 settembre a Rovato (BS), con la Montorfano XC Race. Lo svantaggio da recuperare su Nicola Bazzani
è di una sessantina di punti, quindi l’obbiettivo resta vincere, e sperare che il diretto rivale non salga sul podio.
A Niardo bene anche Sergio Nicolini, 11° dei master 3, più sfortunati invece gli Allievi in gara, con il miglior
risultato colto da Antonio Arena, 14° di categoria.
Da un successo individuale, ad una bella soddisfazione per tutta la squadra: grazie alla massiccia partecipazione
delle maglie nero e rosse alla South Garda Bike del 1° aprile, le presenze alla Granfondo del Durello, alla Conca
d’Oro, ed ai biker che hanno concluso la Folgaria Megabike di domenica, il Novagli Team Bike sale sul terzo
gradino del podio della classifica riservata ai team del Garda Challenge Paola Pezzo. In testa al termine della
prima tappa, il Team Novagli ha dovuto cedere immediatamente il passo alla corazzata del Team Sculazzo Italia,
resistendo poi agli attacchi degli altri team, fino all’ultima tappa, quando il Superbike Team Leno è riuscito a
strappare il secondo posto assoluto. Ma grazie a Luigi Barcaro, Matteo Pace, Rolando Volpi (14° dei master 4), e
Donato Ferri è riuscita la strenua difese del podio dall’assalto del folto gruppo Team Focus Italia. Premiazioni del
circuito sabato 29 settembre a Desenzano del Garda (BS).

Nella calda domenica di fine agosto, Team Novagli in gara anche a Casalmaggiore (CR), per il penultimo
appuntamento dell’Oglio Chiese Challenge LE. Nella gara che ha visto il ritorno alla mountain bike di Davide
Boni, il migliore risultato è quello fatto registrare da Elena Turati, sesta nella categoria donne B, ma la numerosa
partecipazione a questa tappa permette di guardare con un certo ottimismo all’ultima tappa, quella di
Carpenedolo a metà settembre, dove la squadra proverà a salire sul podio del circuito.
Info: www.novagliteambike.it
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