PIETRO LAUDANO ANCORA SUL PODIO: 2° ALLA GF TRE VALLI
Pietro Laudano sale sul podio della Granfondo Tre Valli a Tregnago (VR), battuto solo da Leonardo Arici.Il Novagli
Team Bike non sfigura a Calcinato (BS) per la prima tappa del Master MTB.
Comincia ad ingranare la stagione del Novagli Team Bike, che nel giro di un paio di settimane si regala due
medaglie d’argento di assoluto valore con Pietro Laduano, trovando nella strada tra se e la vittoria sempre
Leonardo Arici del Racing Rosola Bike. Un secondo posto di grande valore per il nostro portacolori, e per
comprenderlo fino in fondo basta ricordare un numero: 2200 gli iscritti alla granfondo, valida come prima tappa
del Lessinia Tour e seconda del neonato Trek Zerowind Offroad Challenge, ed ai nastri di partenza vedeva tutti i
maggiori interpreti di questa specialità, tra i quali i campioni italiani marathon degli ultimi cinque anni Mike
Felderer, Mirko Celestino e Johnny Cattaneo e Massimo De Bertolis. Ma a vincere è stato il russo Alexey
Medvedev dell’Elettroveneta Corratec, davanti al compagno si squadra Soren Nissen e proprio all’alfiere del
Team Full Dynamix Cattaneo.
Pietro Laudano si è classificato 102° assoluto e secondo nella categoria M5, dopo essere stato a lungo in
compagnia di Arici, che l’ha preceduto sul traguardo di soli quattro minuti.
Nessun podio ma una buona partecipazione dei nostri biker ha contraddistinto la prima tappa del Master MTB a
Calcinato (BS). Il migliore risultato è arrivato da Isaia Alghisi nella categoria Elite Sport 2, che ha sfiorato il podio
chiudendo in quarta posizione, mentre tra gli Elite Sport 1 chiude 8° Michele Toninelli, alla prima gara di cross
country della stagione. Stessa posizione finale anche per Elena Turati, ottava tra le donne, categoria nella quale
si registra il debutto in maglia Novagli di Monica Masini, che con grande spirito riesce a portare a termine la
gara.
Domenica 1 aprile il Novagli Team Bike si sposterà in massa nella vicina Medole (MN) per la South Garda Bike, la
“granfondo di casa”: la marea nero rossa è pronta ad invadere le colline moreniche!
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