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Comunicato stampa del 28 novembre 2022 

WEEK END DA LEONI PER IL MADONNA DI CAMPAGNA 

Fine settimana di momenti diversi, ma ugualmente intensi per il Madonna di Campagna. 
Ieri, il presidente Quinto Zamparini e il team manager Ivan Possamai sono infatti convenuti 
davanti al monumento di Fausto Coppi in corso Casale a Torino, per la tradizionale 
commemorazione del Campionissimo indetta dall'Associazione Piemontese Corridori 
Ciclisti. Poi nel pomeriggio, applaudito da 160 persone, tra cui lo stesso presidente Quinto 
Zamparini e il direttore sportivo Vladimir Chiuminatto, Samuele Brustia, proveniente da 
Solbiate Olona, dove ha disputato un ciclocross estremamente impegnativo classificandosi 
al quarto posto, è stato tra i premiati in occasione della Festa del Ciclismo Piemontese 
allestita dall'APCC. E domenica prossima a Rocca Canavese, il giovane talento della due 
ruote di casa nostra, si annuncia tra i candidati per la conquista del titolo regionale di 
ciclocross nella categoria esordienti. Negli allievi attesa invece la prova di Kristian Blanc. 

Sempre ieri, riflettori puntati sul promettentissimo Gregorio Acquaviva che è tornato a 
vincere nella categoria allievi, in occasione della ciclocampestre internazionale di San 
Colombano Certenoli in Liguria. Gregorio Acquaviva, sicuro protagonista della stagione su 
strada con i colori del Madonna di Campagna, sta infatti disputando con ottimi risultati 
anche l'intera stagione da ciclopratista "in prestito" alla DP66 Giant SMP, del citi azzurro 
Daniele Pontoni, dal quale è tenuto in grande considerazione. 

Contemporaneamente infine, sabato scorso sempre favoriti dalle condizioni climatiche, 
tutti gli altri componenti della formazione allievi del Madonna di Campagna, guidati dai 
direttori sportivi Flavio Ferrando e Vladimir Chiuminatto si sono riuniti per un'altra 
pedalata comunitaria. Luogo di ritrovo, secondo consuetudine, il Velodromo Pietro 
Francone di San Francesco al Campo, per un tour nel Canavese. 
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