ELENA TURATI TORNA AL SUCCESSO DOPO OLTRE UN ANNO
La prima tappa del Master Confindustria Mantova sorride ai colori del Novagli Team Bike, che possono
festeggiare la vittoria nella categoria Donne B.
Montichiari (BS) – Può finalmente esultare per la prima vittoria stagionale Elena Turati, che va vincere nella
mantovana Squarzanella, a pochi chilometri dal punto in cui il fiume Oglio si getta nel Po, salendo in testa alla
classifica del Master Confindustria Mantova nella categoria Donne B.
Un successo arrivato in condizioni non certo favorevoli, a cominciare dal terreno, reso viscido dalle piogge che
hanno accompagnato la vigilia della corsa, ma non così fangoso da rendere impraticabile il tracciato. Anche la
lista delle partenti lasciava poco spazio alle speranze di successo, considerata la massiccia partecipazione della
pattuglia “rosa” dell’Emporiosport Team 2. Accerchiata dalle amiche – rivali, Elena Turati non si è fatta
comunque scoraggiare, pedalando nella prima metà di gara in compagnia di Barbara Agosta, Denise Boschini e
Laura Moretta, riuscendo poi a staccare nel finale Boschini e soprattutto Agosta, l’unica delle tre compagne di
fuga iscritta tra le Donne B. Terzo posto di categoria invece per Michela Ronchi.
La Turati ritrova il gradino più alto del podio che mancava da 17 mesi, da quel 17 aprile 2011 in cui aveva fatto
suo il GP Cantina Ricchi di Monzambano (MN).
Tra i veterani 9° posto per Domenico Zaglio, che con la testa è già a Cavriana (MN), dove l’ultima tappa del
Master MTB coinciderà anche con l’ultima delle tre tappe della Mantua Cup, mini circuito in cui Zaglio si trova al
momento in testa alla classifica.
A Cavriana domenica vedremo impegnati anche i pezzi da 90 del Novagli Team Bike, con in testa Isaia Alghisi ed
Alberto Dabenini, oltre al settore giovanile, in una delle ultime occasioni per mettersi in mostra in questa
stagione.
Info: www.novagliteambike.it
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