ELENA TURATI, PODIO E DEDICA A GOTTOLENGO
L’Oglio Chiese Challenge Limited Edition del il Novagli Team Bike Parte con un podio di Elena Turati e qualche
momento di apprensione per la sfortunata Monica Masini. Isaia Alghisi e Pietro Laudano nella top ten di
categoria alla Conca d’Oro Bike.
Ha preso il via l’Oglio Chiese Challenge nella nuova veste di Limited Edition, ed ai nastri di partenza non
potevano mancare i colori nero e rosso del Novagli Team Bike, che come lo scorso anno a Gottolengo (BS) si
sono presentati in 11, numero che permette alla squadra di piazzarsi in terza posizione nella speciale classifica
riservata alle società, in compartecipazione con il Gruppo Nulli Iseo MTB e Ciclimant’s. E come nel 2011 il
risultato di rilievo arriva in campo femminile, con Elena Turati che si piazza sul terzo gradino del podio nella
categoria donne B, alle spalle di Angela Perboni e Anna Elide Scandelli.
“Il podio di Gottolengo è dedicato alla mia amica e compagna di squadra Monica che si è infortunata”, scrive
Elena su Facebook. La tappa del circuito organizzato dall’Emporiosport Team2 infatti non era iniziata nel
migliore dei modi per il Team Novagli, complice un incidente accorso alla nostra Monica Masini mentre stava
testando il percorso prima della partenza. Monica è caduta frontalmente picchiando violentemente il petto,
complice anche la bomboletta di fast che aveva nella maglia. Immediatamente assistita dai volontari del servizio
medico, è stata portata in ospedale dove tutti gli accertamenti del caso hanno dimostrato che la caduta ha
lasciato solo qualche escoriazionesulla pelle e tanto spavento per lei ed i compagni di squadra, scongiurando
quindi il rischio di fratture.
Il resto del plotone ad Odolo (BS) per la Conca d’Oro Bike, per la granfondo giunta alla XIV edizione che nel
comune della Val Sabbia ha riunito ben quattro circuiti, la Bresciacup GF, il Garda Challenge Paola Pezzo, la
Coppa Lombardia Overland ed il Giro delle Regioni. Ad attenderli un cielo minaccioso, che ha graziato i bikers
dalla pioggia per gran parte della gara, lasciando che un temporale tipicamente estivo si scatenasse quando
ormai tutti i “Novagli” erano prossimi all’arrivo.
Nonostante un problema legato al chip, Pietro Laudano è riuscito a conquistare il 4°posto nella categoria Master
5, mentre Isaia Alghisi ha conquistato di forza il 10° nella categoria ELMT al termine di una gara condotta
all’inseguimento dei migliori dopo una partenza a rilento. Sui quasi 700 arrivati, di rilievo anche la 120^
posizione del master 3 Sergio Nicolini, e dell’altro master sport Alberto Dabenini, 143° assoluto.
La gara di Volta Mantovana (MN), valida come terza tappa del Master MTB e del Big Bike Contest, attirerà
domenica 13 gran parte del Novagli Team Bike, mentre il solo Pietro Laudano proverà a salire sul podio nella
Baldo Bike a Rivoli Veronese (VR).
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