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ALLIEVI, MIRKO TORTA 2° AL FOTOFINISH NEL G.P. LIBERAZIONE A VALENZA.  
JUNIORES, LORENZO PIOTTI OK A CASTANO PRIMO (MI). 
 
 
Gli Allievi del Madonna di Campagna hanno sfiorato la vittoria ieri mattina a Valenza 
(Alessandria) sul traguardo del 58° Gran Premio della Liberazione, una delle più 
antiche classiche regionali della categoria. Al termine di una gara condotta a ritmi 
molto sostenuti, la gara si è risolta con la volata di sei corridori, che erano andati in 
fuga all’inizio dell’ultimo dei quattro giri in programma. Allo sprint, Mirko Torta (nella 
foto) è stato preceduto al fotofinish da Carlo Franco della Rostese ed è così salito sul 
secondo gradino del podio, mentre il suo compagno di squadra Mattia Viel, 
sottoposto per tutta la gara ad uno spietato marcamento da parte degli avversari, ha 
dovuto accontentarsi del 9° posto.  Ora il pensiero della squadra Allievi è rivolto a 
sabato prossimo, 1° maggio, quando andrà in scena l’ottava edizione della Torino-
Corio, organizzata proprio dal Madonna di Campagna su un percorso impegnativo 
dove i tatticismi avranno un peso relativo. 
 
La squadra Juniores al gran completo ha partecipato a Castano Primo (Milano) alla 
53^ edizione della Coppa Tre Martiri, che ha fatto registrare il successo allo sprint di 
Elia Avantaggiato (Bustese-Olonia) davanti a Piero Piccaluga (Pedale Castanese) e 
Davide Iannuzzi (Verbania). Del gruppetto dei sette fuggitivi, che hanno anticipato 
per un soffio il ritorno del gruppo inseguitore, faceva parte anche Lorenzo Piotti, che 
si è classicato 7°, mentre Luca Croce ha chiuso al 15° posto. Da segnalare, purtroppo, 
la malasorte che continua ad accanirsi contro Luca Brunetti, che era tornato in gara 
solo domenica scorsa ad Olgiate Olona dopo l’incidente in Riviera che lo aveva 
costretto ad una lunga inattività. Qualche giorno fa il ragazzo è rimasto vittima di 
una nuova, banale caduta mentre si allenava sulle strade di casa con il fratello Marco 
e nell’impatto con l’asfalto ha battuto lo scafoide appena guarito e ora nuovamente 
dolente. 
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