LARGO AI GIOVANI! LA PRIMA VITTORIA ARRIVA CON MAIFREDI
Leno (BS) porta bene al Novagli Team Bike, che a distanza di un anno centra il primo successo stagionale nella
cittadina bresciana, stavolta con Alessandro Maifredi. Alberto Dabenini debutta con un podio negli Elitesport.
Montichiari (BS) – Un anno fa era il master 2 Davide Boni, quest’anno è toccato ad Alessandro Maifredi l’onore
di portare nella ricca bacheca del Team Novagli la prima grande gioia della stagione. Ed per la società del
presidente Boschetti è una gioia doppia, perché arriva da un allievo al primo anno nella categoria, ed alla sua
seconda gara nel 2012. E dopo la buonissima gara di Torbole (BS) dello scorso 22 gennaio, dove era stato
battuto dal duo Boffelli - Barri del Team TX Active Bianchi e dalla folta pattuglia della Sorisolese, Maifredi ha
deciso di rompere subito il ghiacco (pessima battuta per dire che a Leno c’era la neve) con la categoria, andando
a prendersi la vittoria.
Una vittoria che potremmo dire di squadra per come è arrivata: “siamo arrivati li tutte e due insieme (lui ed il
compagno di volata Patrick Franzoni, ndr), poi arriva un altro della nostra squadra, Alberto Dabenini, che mi
passa in parte, e mi sono attaccato a lui,
lasciandomi dietro Patrick, che ha sua volta ha
provato a scattare ma non mi è più riuscito a
passarmi”.
La fortuna, si sa, e cieca, mentre la sfortuna ci
vede benissimo: se ne è accorto nella gara lenese
Alberto Dabenini, uno di quelli da tenere
d’occhio in questa stagione, che a metà gara si è
ritrovato con la gomma posteriore a terra. La
sorte si è parzialmente rifatta, considerato che la
bomboletta di fast, che quando serve o non c’è o
non tappa, ha svolto appieno il suo compito, ed a
permesso al ragazzo di Ghedi (BS) di perdere relativamente poco tempo, costringendolo però ad una rincorsa
affannata ai primi della classe, prendendo come punti di riferimento man mano i vari bikers che scorgeva in
lontananza.
Come il duo avvistato all’inizio dell’ultimo giro, che Dabenini si ritrovava a portata di pedale a poche centinaia di
metri dalla linea del traguardo, nel momento in cui decideva di lanciare la volata finale: a quel punto uno dei
due “fuggitivi” si accorgeva che era l’ora di scattare, e di non farsi superare dal portacolori del Novagli. La beffa
finale arrivava solo nel momento in cui apparivano le classifiche ufficiali: il “fuggitivo” scattato negli ultimi metri
era Simone Righetti dell FM Factory Team, stessa categoria di Alberto, che con l’ultimo allungo aveva conservato
il secondo posto, lasciando l’ultimo gradino del podio al nostro portacolori. Un bronzo che di certo non lo
abbatte, caricandolo ancora di più in vista dell’inizio dei più importanti circuiti bresciani di Cross Country.
Grazie ad Enrico Andrini per la foto.
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