PIETRO LAUDANO, AL DURELLO È TOCCATA E FUGA (AL LAVORO)
Il pizzaiolo di Montichiari non si ferma più, e conquista sul filo di lana la seconda vittoria del 2012. Esordio nel
Master MTB e nella Bresciacup per il settore giovanile.
Montichiari (BS) – Ottenere una vittoria, già di per se ti riempie di gioia e di orgoglio, perché è il modo migliore
per ricompensare tutte le ore di allenamenti ed i sacrifici fatti, se poi è ancora più inaspettata, la soddisfazione
di moltiplica di un fattore 2. La vittoria di Pietro Laudano nel percorso classic della Granfondo del Durello,
andata in scena a San Giovanni Ilarione (VR) lo scorso 29 aprile, si può descrivere con due parole: toccata e
fuga. Due parole che possono ingannare, perché Pietro non si è lanciato in un attacco durante la gara, arrivando
al traguardo a braccia alzate senza l’assillo degli avversari alle costole. Si tratta di toccata e fuga perché da buon
pizzaiolo è arrivato al traguardo, si è fatto un’idea di quello che poteva essere il risultato, ed è fuggito al lavoro,
lasciando all’unico presente della squadra l’onore di sostituirlo sul palco per l’eventuale premiazione. “Sai
quanto ho fatto?”, chiede appena tagliato il traguardo.
L’attimo di smarrimento lo si comprende dal racconto della gara: “Sono partito molto forte, restando con i
migliori 10 fin dalla salita iniziale, ma poi, verso la metà di gara, non conoscendo il percorso, temevo di aver
sbagliato strada, anche perché in molti tratti del tracciato non c’erano cartelli o personale, e per questo motivo
non mi sono fidato a forzare il ritmo. Finchè negli ultimi chilometri ho incontrato un altro della mia categoria, un
master 5 (Filippo Attolini, ndr), ed abbiamo concluso insieme”. La vittoria se la sono poi giocata in volata: “Lui
cercava di fare il furbo standomi a ruota, io provavo a disorientarlo, ma da dietro non si spostava. Così ai 200
sono partito a tutta, ed abbiamo tagliato il traguardo insieme: non so se ho vinto o sono arrivato secondo, in
ogni caso è una questione di centimetri”.
E’ toccato quindi all’unico presente del Team Novagli dare la buona notizia a Pietro, già in viaggio verso casa:
“Sei primo!”, e di conseguenza ritirare il premio. Con quella di San Giovanni Ilarione salgono a due le vittorie di
Laudano, che bissa il successo ottenuto nella prima tappa del Garda Challenge in quel di Medole (MN) il 1°
aprile.
Il lungo weekend, allungato dal ponte del 1° maggio, ha visto l’esordio nel Master MTB e nella Bresciacup XC del
settore giovanile, a poco agio sia sul percorso dell’Casì del Feò mtb Race di Collebeato (BS), che nel fango di
Montecampione (BS). Unici risultati di rilievo sono arrivati da Isaia Alghisi, che si è rimasto ai piedi del podio
della categoria Elitesport 2 nella seconda tappa della Bresciacup XC, e l’8° di Sergio Nicolini nella categoria M3.
A distanza di pochi giorni c’è già l’occasione per un altro risultato di prestigio: Bresciacup, Garda Challenge,
Coppa Lombardia e Giro delle Regioni si incontrano alla Conca d’Oro Bike a Odolo (BS), mentre il resto della
squadra è a Gottolengo (BS) per l’esordio del’ “edizione limitata” dell’Oglio Chiese Challenge.
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