ISAIA ALGHISI KING OF THE CASTLE NELLA GARA DI CASA
Il Novagli Team Bike incornicia la due giorni del Trofeo Delcar con il titolo di “King of the Castle” di Isaia Alghisi.
Buona prestazione di Pietro Laudano che si piazza tra i migliori anche al campionato regionale di Agnosine (BS).
Il Trofeo Delcar consegna al Novagli Team Bike, oltre alla soddisfazione di aver raccolto a Montichiari (BS) i
migliori specialisti del Cross Country Olimpico italiano, la vittoria finale nella classifica della North Cup GSG con
l’Elite Sport Isaia Alghisi, a cui basta un 8° posto nella gara di casa per aggiudicarsi il titolo di “King of the
Castle”. Isaia era consapevole che per raggiungere questo traguardo era necessaria una buona prestazione, e
così è stato, sfruttando al meglio il vantaggio di conoscere centimetro per centimetro il difficile tracciato del
colle di San Pancrazio, vantaggio che si è concretizzato nella capacità di sapersi gestire al meglio in tutti e cinque
i giri, senza esagerare in partenza per non saltare prima del previsto. Il cronometro alla fine indicava 1 ora, 36
minuti e 14 secondi, a 4’30’’ dal podio di categoria. Al termine della gara via alla festa del podio della North Cup,
e nel volto di Isaia tutta la gioia per poter sfoggiare la maglia di leader di fronte al pubblico amico.
Numerosi i portacolori del Novagli impegnati sul tracciato nella due giorni degli Internazionali d’Italia, ed i
migliori non hanno voluto rinunciare a schierarsi in griglia nella xc di casa. Nella stessa categoria di Alghisi è
arrivato il 20°posto di Alberto Dabenini, bravo nel mettersi alle spalle metà gruppo, ed il 35° di Michele
Toninelli, mentre Domenico Crotti si è trovato costretto al ritiro nella gara dei master 4. Le attenzioni maggiori
erano rivolte però alla categoria master 5 dove era impegnato Pietro Laudano, reduce da tanti buoni
piazzamenti di questa primavera, ma di fronte ad un Natale Bettineschi in forma stellare ed al creme de la creme
del cross country tricolare, Pietro ha tagliato il traguardo in sesta posizione, compiendo i 4 giri in 1h 24’04’’.
Un bel colpo d’occhio la partenza degli Allievi, oltre 120 al via del Trofeo Delcar nella mattinata di domenica 22,
ma come lo scorso anno per i tre ragazzi del Novagli al via è stata una gara dalle poche gioie e qualche dolore:
Diego Stella e Alessandro Maifredi sono stati costretti al ritiro al termine della prima tornata, ed il solo Antonio
Arena è riuscito a concludere la prova, così come ha fatto anche Davide Treccani, impegnato nella categoria
Esordienti.
Il 25 aprile master impegnati ad Agnosine (BS) per il campionato regionale lombardo XC. Sotto un sole
tipicamente primaverile si sono svolte le prove degli amatori, facendo tirare un filo di sollievo a quanti
temevano nello scatenarsi di madre natura sul nuovissimo e divertente tracciato disegnato dai ragazzi dell’MTB
Agnosine. Pietro Laudano è riuscito a migliorare la posizione conquistata il sabato precedente restando appena
ai piedi del podio della categoria master 5, dominata ancora una volta da Natale Bettineschi, mentre Isaia
Alghisi, in lotta per le prime posizioni fino a metà gara, è stato costretto a correre gli ultimi chilometri sulla
difensiva in seguito ad una caduta, terminando la prova alla posizione 9 degli elite sport. Si piazza nella top ten
anche Sergio Nicolini, decimo nei master 3.
Non c’è sosta per i bikers rosso neri, che domenica si divideranno tra circuito Master MTB a Collebeato (BS) per
l’XC Casì del Feo, e la granfondo del Durello di San Giovanni Ilarione (VR), seconda tappa del Garda Challenge,
che vedrà impegnato il pizzaiolo volante Pietro Laudano, e la seconda del Big Bike Contest in quel di Pozzo
Moretto, in provincia di Mantova.
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