NOVAGLI IN LUCE ALLA PRIMA DELLA NORTH CUP GSG
Partita da Tregnago (VR) il trittico di prove del neonato circuito, che a Montichiari il 21 e 22 aprile premierà i
“kings of the castle”. Buone prestazioni di Alghisi e Laudano, molta sfortuna per gli allievi. Ad Asola (MN)
l’esordio stagionale del neo acquisto Michele Toninelli.
Montichiari (BS) – La North Cup GSG, inedito trittico di gare XC tra le provincie di Verona, Trento e Brescia, ha
alzato il sipario domenica 4 marzo a Tregnago (VR), ed il Novagli Team Bike non poteva mancare, in veste di
organizzatore dell’ultima tappa, quella a Montichiari assegnerà il titolo di “king of the castle” ai vincitori delle
singole categorie. Dopo un inizio di stagione scoppiettante per il nostro Alessandro Maifredi, vincitore a Leno
(BS) e a Barco (BS) nella categoria Allievi, a Tregnago è arrivata la prima vera battuta di arresto, colpa di un
incidente meccanico che ne ha condizionato la prova. “Con la ruota davanti ho preso un tronco che ha causato
un piccolo taglio nel copertone. Lì per li non c’ho nemmeno fatto caso, e mi sono accorto che il copertone era
completamente sgonfio solo nel 2° giro, nel fare una curva cercando di stare dietro al 3°. È uscita tutta l'aria dai
lati, mi sono fermato, ho messo dentro tutto il fast, ma continuava ad uscire. Allora mi sono rassegnato, e in
tutta tranquillità sono arrivato al traguardo”.
Poca fortuna anche per Antonio Arena, che non è riuscito a stare con i primi, e per il master 3 Domenico Zaglio,
mentre si sono messi in luce Isaia Alghisi (5° tra gli ELMT), e Pietro Laudano (4° nella categoria M5). Una decina i
portacolori del Novagli Team Bike impegnati ad Asola (BS) nel X Bionic Challenge: nessun risultato di rilievo, ma
da segnalare l’esordio con la divisa del Novagli Michele Toninelli, per cui la granfondo mantovana ha costituito
un buon banco di prova in vista dello start dei maggiori circuiti.
Domenica 11 il Team Novagli sarà di scena a Villa Lagarina (TN) per La Rampiprima, secondo appuntamento
della North Cup GSG.

