TEAM NOVAGLI, CARPENEDOLO È DUE VOLE DI ISAIA ALGHISI
Terza vittoria di Isaia Alghisi nelle ultime quattro gare, e seconda vittoria nelle due apparizioni stagionali a
Carpenedolo (BS). Novagli Team Bike sul gradino più alto della classifica a squadre.
Montichiari (BS) – Senza soluzione di continuità lo stato di grazia di Isaia Alghisi, che va a segno anche al Trofeo
Magri Gomme di Carpenedolo (BS), gara valida come tappa finale dell’Oglio Chiese Challenge LE e penultima
della Cross Cup CSI. Quattro vittorie in questa stagione per Alghisi, tre nelle ultime quattro prove e secondo
successo in altrettante tappa dell’Oglio Chiese Challenge disputate questa stagione a Carpenedolo.
Campagna o centro cittadino, mattina o sera, inizio o fine estate, è sempre lui a piazzare le ruote davanti a tutti,
con la sola differenza che nella gara di domenica 16 settembre Isaia ha dovuto faticare un po’ di più per
stroncare le ambizioni di Luca Marocchini, portacolori del Bike Store Costermano. I due sono rimasti
praticamente appaiati nelle prime due tornate, con quest’ultimo che tentava un allungo poco prima dell’ultimo
passaggi, ma è nel terzo giro che Isaia ha messo il turbo mettendo una trentina di secondi tra se ed il biker
veronese. Nella stessa categoria si comporta molto bene anche Alberto Dabenini, che finisce in ottava posizione,
a pochi minuti dal compagno di squadra, mentre conclude 17° Michele Toninelli.
In una gara particolarmente affollata, ottimo 15° posto di Domenico Crotti nei veterani (categoria che ha visto in
griglia di partenza oltre 90 biker!), 16° Maurizio Cresceri nei Gentleman, 15° un tenace Pierangelo Bravo nei
Super Gentlema A, e 5° posizione per Roberto Pastorini tra le Singlespeed, categoria messa davvero a dura
prova dalle dure rampe del circuito.
Le due vittorie a Carpenedolo non bastano però ad Isaia per entrare nella classifica finale del circuito, per la
quale era necessario partecipare ad almeno 5 delle 7 prove, classifica nella quale ben figurano Carlo Fenocchio
(8° nei cadetti), Domenico Crotti (5° dei veterani), Maurizio Cresceri (7° gentleman, che sarebbe stato 6° senza
gli scarti). Citazione speciale per Elena Turati, che grazie al 7° posto di domenica centra l’obbiettivo tanto
desiderato del 3° posto finale nella categoria Donne B, piazzamento che aveva già ottenuto sia nel 2010 che nel
2011.
A Carpenedolo il Novagli Team Bike si regala anche la vittoria tra le società, avendo schierato al via 14 tesserati,
contro i 13 dell’MBO Bike Club e i 12 dell’MTB Iseo Gruppo Nulli; nella classifica finale dell’Oglio Chiese
Challenge la squadra sale sul podio nella classifica per numero di partecipanti (76, alle spalle dell’Emporiosport
Team 2 e del CC Francesconi), e si piazza alla quinta posizione della classifica a punti, lasciando il podio dopo due
secondi posti consecutivi.
Nella serata di venerdì 26 ottobre a Cavriana (MN), sei Novagli riceveranno anche il premio come All Finisher del
circuito, si tratta di Carlo Fenocchio, Domenico Crotti, Maurizio Cresceri, Pierangelo Bravo, Elena Turati e
Roberto Pastorini.
Info: www.novagliteambike.it
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