TEAM NOVAGLI, MOMENTO MAGICO PER ISAIA ALGHISI
Seconda vittoria nel giro di tre settimane per Isaia Alghisi, che ora è terzo nella classifica della Bresciacup GF.
Molto bene i rappresentanti del Team Novagli in gara al Rally delle Madonnine con Crotti, Dabenini e Turati.
Montichiari (BS) - Isaia Alghisi e tre! Terza vittoria stagionale, ma soprattutto terzo podio consecutivo per il
ragazzo di Ghedi (bs), che in questo periodo sta attraversando uno stato di grazia. Il filotto di podi nella
categoria Elitesport 2 era cominciato a fine agosto al Gir de Gnard a Niardo, con una vittoria che aveva
alimentato le speranze di portarsi a casa la maglia rossa di leader della Bresciacup XC, speranze svanite la
settimana successiva alla Montorfano XC Race di Rovato, battuto sul filo di lana da Nicola Bazzani, vincitore del
circuito; il ritorno sul gradino più alto si è concretizzato domenica 9 settembre alla Soprazzocco Bike, prova
valida come penultima tappa della Bresciacup GF.
Dietro di lui Marco Alloni (CC Francesconi) e Stefano Rizza (Gnani Bike Team), staccati rispettivamente di 2 e 3
minuti. Una prova di tutto rispetto per Alghisi, anche alla luce del risultato in termini assoluti, un ottimo 7° posto
catturato nelle battute finali, quando si è trovato a giocarsi le posizioni che contano in una lunga volata a cinque
con Luca Bacchiavini, l’ex campione italiano M5 Leo Arici e lo Junior Simone Vecchia e l’Eilte Tiziano Carraro, con
solo quest’ultimo che per un soffio ha avuto la meglio.
Difficile per Isaia tentare la scalata alla maglia verde della Bresciacup GF nell’ultima tappa, quella di Nave, ben
più realistiche invece le possibilità di chiudere sul podio di questa speciale classifica. In gara a Soprazzocco anche
Sergio Nicolini che termina la gara nei primi cento assoluti e 15° dei master 3, risultato che potrebbe mettere in
cassaforte la sua permanenza nella top ten di categoria della Bresciacup GF.
In vista dell’ultima tappa dell’Oglio Chiese Challenge, quella di Carpenedolo di domenica 16 settembre, parte del
team si è presentato al Rally delle Madonnine, tappa numero uno del Circuito dei 3 Fiumi. Da Madignano (CR)
il Team Novagli torna con due terzi posti: il primo è quello di Domenico Crotti nei Master 4, uscito vincitore da
una volata a quattro, il secondo è di Alberto Dabenini, un po’ rammaricato al termine della gara per un secondo
posto che sarebbe stato alla sua portata.
Solo buone notizie per i colori rosso neri, perché Elena Turati si è classificata quinta assoluta tra le donne e
seconda nella categoria W2, battendo al fotofinish una diretta avversaria. L’unico di questa domenica a non
essere fortunato nei metri finali è Davide Boni, da poco tornato alle competizioni, che chiude 7° nella categoria
Master 2, col podio distante solo 8 secondi. Bene anche Domenica Zaglio, che in una sempre affollata categoria
Master 3 si piazza in tredicesima posizione.
Domenica quindi tappa conclusiva dell’Oglio Chiese Challenge a Carpenedolo, ma l’appuntamento clou di questo
finale di stagione è il Novagli Team Bike Party, festa organizzata dal presidente Eugenio Boschetti per la serata
di sabato 22 settembre in località Trivellini a Montichiari, ed aperta a tutti! Ingredienti della serata spiedo,
musica, e birra: non mancate!
Info su www.novagliteambike.it
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