LAUDANO CUCINA TUTTI GLI AVVERSARI ALLA SOUTH GARDA BIKE
Medole è sempre Medole! Dietro al nome “South Garda Bike” per il Novagli Team Bike si celano solo delle
certezze: la certezza che il comune mantovano sarà invaso da qualche decina di maglie rosso nere, la certezza
che ci si divertirà un sacco anche durante il sabato, la certezza che comunque vada e qualunque sia il percorso
scelto tutti saranno soddisfatti per quello che hanno dato, la certezza che alla fine qualcosa nella bacheca dei
premi ci finirà. Da dove cominciare quindi? Dalla Baby Bike, dal gruppo, o dai migliori dei nostri? Per non fare
torto a nessuno, spazio alla squadra.
37: un numero che fa impressione, anche perché poche squadre nella provincia di Brescia possono vantare un
numero uguale di tesserati, figurarsi di iscritti ad una gara. Ma di tesserati il Team Novagli ne registra ben 76
(settore giovanile compreso), e trovare un buon numero di partenti per la gara a due passi da casa non è
un’impresa. Così, dai 27 dello scorso anno, siamo aumentati di 10 unità, riuscendo a portare a Montichiari il
premio come “miglior squadra” (non lo diciamo noi, lo dice la targhetta incollata al trofeo). Da parte della
società va un pentitissimo ringraziamento a tutti i tesserati, ma anche alle loro famiglie che si sono trovate
coinvolte nella due giorni.
Le famiglie appunto: fidanzate, mamme, mogli e soprattutto bimbi al seguito, che hanno trovato spazio già nella
giornata di sabato 31 marzo nel parco di Medole dove i più piccoli hanno provato ad imitare i bikers adulti con
divertendosi con Baby Bike, la gara (parola che più si addice alla bocca dei più grandi, piuttosto che alle
sensazioni dei bambini) che ha visto presenti anche tre nostri piccoli portacolori, Paolo Crotti, Daniele Maifredi
e Laura Treccani, casco in testa e meccanici d’eccezione i loro genitori. Grinta da vendere per tutti e tre, e
Paolino è addirittura salito sul gradino più alto del podio, concedendo in bis dopo la vittoria anche nell’edizione
passata! E come l’anno scorso la gioia di Paolo ha portato bene ad un altro Crotti, lo zio Domenico, che il 1° di
aprile si è piazzato terzo nel percorso Middle nella categoria Master 4. La famiglia Crotti colpisce ancora!
Da un capo all’altro della data di nascita, perché il Novagli Team Bike si è distinto anche per aver schierato il
biker più “giovane dentro”, Lorenzo Bertazzi: di lui non diciamo l’età, perché quella non conta, ha contato solo
l’essere presente a Medole, e l’aver portato a termine la prova lasciando tra l’altro dietro di sé, nel percorso
middle, ben 40 bikers!
Oggi lo mettiamo dopo la squadra, dopo Paolino, dopo Domenico, dopo Lorenzo, ma domenica lui ha chiuso
davanti a tutti: parliamo di Pietro Laudano, ormai per tutti il “pizzaiolo volante”. Un inizio di stagione da
incorniciare per Pietro, secondo sia a La Rampiprima di Rovereto (TN), e secondo domenica scorsa a Tregnago
(VR) alla Tre Valli. Due risultati di assoluto prestigio, gara nazionale la prima, oltre 2000 partenti nella seconda, e
sempre dietro al campione d’Italia Roberto Viviani. A Medole, assente quest’ultimo, via libera per il nostro
portacolori, che ha chiuso in 2h 09’ 51’’ (57° assoluto), lasciandosi alle spalle Fabio Della Vedova e Roberto
Capponi. Un periodo di forma eccezionale per Laudano, alla prima vittoria di prestigio dopo il titolo provinciale
conquistato quando era ancora un master 3.

Sfortuna per Isaia Alghisi, per lui taglio del copertone che gli ha impedito di concludere nei primi 50, ma non di
terminare la prova. Nel percorso middle quarto posto per Elena Turati e sesto per Monica Masini (complimenti
a lei: era la sua prima granfondo!) tra le donne, quinto posto invece per Pierangelo Bravo nella categoria M6.
Il resto del mese di aprile è servito al gruppo per organizzare la gara internazionale del 21 e 22, ma da maggio si
ricomincia a far sul serio: il bello comincia adesso!
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