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Comunicato stampa del 5 dicembre 2022 

ACQUAVIVA TRIPLETE! 

Ormai non si ferma più. Esaurita da tempo una eccellente stagione su strada, Gregorio 
Acquaviva continua a collezionare successi anche nel ciclocross. Così dopo il successo 
ottenuto sette giorni fa a San Colombano in Liguria, ha incassato la terza affermazione 
stagionale nella categoria allievi, ieri nella prestigiosa manifestazione internazionale 
disputata nel fango, a Vittorio Veneto. E ora è atteso con grande interesse al rientro in 
regione a fine mese nell'inedita internazionale di San Francesco al Campo del 28 dicembre 
e 30 nella Coppa Italia in programma a Mappano. Attualmente in "prestito" alla friulana 
DP66 Giant SMP, voluta dal citi della Nazionale Daniele Pontoni per lanciare i giovani, 
Gregorio Acquaviva nel 2023 gareggerà su strada con il Madonna di Campagna di Torino, 
che nel frattempo si sta gustando l'attesa. Il talentuoso corridore sabaudo sarà inoltre 
premiato stasera per la sua ottima stagione 2022, dall'Associazione Piemontese Corridori 
Ciclisti, nell'ambito della serata in programma a Borgaro che terrà a battesimo le due 
giornate di San Francesco e Mappano. 

Ma ieri si sono cimentati nelle ciclocampestri anche altri due futuri portacolori su strada 
del Madonna di Campagna. Sostenuti dai direttori sportivi Flavio Ferrando, Luciano 
Brignolo ed Emanuele Coppola, dal collaboratore tecnico Vladimir Chiuminatto e dal team 
manager Ivan Possamai, il valdostano Kristian Blanc e l'eporediese Samuele Brustia hanno 
infatti disputato i Campionati Regionali Piemontesi della specialità. Positivi i loro risultati 
nella melma di Rocca Canavese, in una giornata tipicamente fiamminga uggiosa e umida, e 
vissuta su di un percorso estremamente impegnativo. Kristian Blanc in "prestito" alla XCO 
Project si è infatti classificato in terza posizione nella categoria allievi, mentre Samuele 
Brustia, sempre con i colori provvisori legati al ciclocross, della Dotta Bike, ha sfiorato il 
podio guadagnando la quarta posizione negli esordienti. 
 

 Paolo Buranello 


