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Comunicato stampa del 7 novembre 2022 

CICLOMERCATO: COLPO GROSSO DEL MADONNA DI CAMPAGNA 

Era nell’aria e puntualmente è arrivata. Dal ciclo mercato giovanile piemontese è diventata 

ufficiale una clamorosa notizia. Il Madonna di Campagna incrementerà notevolmente in 

termini quantitativi e qualitativi l’organico delle categorie allievi ed esordienti con 

l’ingresso di ben nove quotati atleti provenienti dalla Young Bikers Team Balmamion. Negli 

allievi i nuovi rispondono ai nomi di Kristian Blanc, Davide D’Asero, Daniel Lo Iacono, Pietro 

Megetto e Alberto Roda del secondo anno e Gregorio Acquaviva e Pietro Gaggino del 

primo. Negli esordienti gareggerà invece il talentuoso Samuele Brustia del secondo anno. 

Inoltre, faranno parte del team anche lo juniores Jacopo Bianco, a propria volta ex dello 

Young Bikers, la coppia arrivata dalla Vigor Piasco, costituita dagli allievi Alessandro 

Gariglio e Simone Stecca e gli esordienti Carlo Partengo e Simone Ravizza, provenienti 

rispettivamente dal Team Cicloteca e dalla Rostese. Confermati infine, Giulio Sicilia negli 

allievi e Lorenzo Balma e Lorenzo Elmi negli esordienti. Saranno dunque sedici i corridori in 

forza alla società nel prossimo anno, seguiti da uno staff composto da ben otto tecnici. Ai 

già presenti Luciano Brignolo, Samuele Mastromatteo, Emanuele Coppola e Walter Sicilia, 

si sono aggiunti Flavio Ferrando e Vladimir Chiuminatto (noto per la gestione 

dell’accoglienza di Egan Bernal nei suoi inizi di carriera con l’Androni), entrambi approdati 

dalla Young Bikers, insieme a Marco Micon Massa. Insomma, un formidabile rilancio del 

club che ha contribuito a scrivere la storia del ciclismo giovanile piemontese lanciando 

anche corridori nel mondo professionistico, ma che da tempo non riusciva più a essere 

protagonista. “Nel 2023 vivremo una festa doppia – afferma il presidente Quinto Zamparini 

– perché ricorrerà l’anniversario dei 100 anni dalla fondazione del sodalizio, evento tra 

l’altro ricordato con una maglia celebrativa indossata dai nostri ragazzi”. E in effetti le 

prospettive per un’annata di alto livello ci sono tutte. Suffragata dall’ingresso di due dei 

migliori talenti del ciclismo regionale: il torinese Gregorio Acquaviva e l’eporediese 

Samuele Brustia. Il primo ha chiuso la trafila negli esordienti collezionando dodici vittorie. E 

attualmente ha già conquistato un successo e alcuni piazzamenti nel ciclocross. Il secondo 

si è invece laureato campione regionale piemontese tra gli esordienti del primo anno, 

categoria nella quale ha incassato ben quattordici affermazioni. Per il Madonna di 

Campagna, dopo un grigio recente passato, si annuncia un futuro a tinte azzurre. 
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