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TUTTI GLI APPUNTAMENTI AGONISTICI DELL’INTENSO FINE SETTIMANA.  
GRANDE ATTESA PER LA TORINO-CORIO PER ALLIEVI ORGANIZZATA DAL NOSTRO TEAM. 
 
Tutte le tessere del complesso mosaico organizzativo stanno per andare al loro 
posto. La Torino-Corio per Allievi, primo impegno organizzativo del Madonna di 
Campagna, in programma sabato 1° maggio, è pronta per andare in scena. Il ritrovo 
di partenza è fissato alle 8,30 presso la Fiat Spazio di Via Ala di Stura 84. Di qui i 
concorrenti percorreranno un breve tratto ad andatura turistica fino a Strada 
Aeroporto, dove alle 10,30 verrà dato il via. La gara si snoderà su un primo tratto in 
linea, poi i corridori faranno il loro ingresso su un circuito da ripetere cinque volte 
prima di affrontare la salita finale verso Corio, dove l’arrivo, dopo 62 km complessivi 
di gara, avverrà poco dopo mezzogiorno. Numeroso e qualificato l’elenco degli 
iscritti, naturalmente capeggiato dai ragazzi del Madonna di Campagna, che nella 
classica di casa cercheranno di conquistare la prima vittoria stagionale.  I più attesi, 
tra i portacolori della società organizzatrice, sono Mattia Viel e Mirko Torta, che in 
questo primo scorcio di stagione sono già riusciti a salire sul podio, rispettivamente il 
giorno di Pasquetta a Castelboglione (3° Viel) e domenica scorsa a Valenza (2° Torta). 
Tra gli avversari, considerata la tipologia di gara, i più pericolosi sembrano Alberto 
Marengo del Pedale Acquese e Umberto Barella della Rostese. Il giorno successivo, 
domenica 2 maggio, gli Allievi del Madonna di Campagna saranno di scena nel 5° 
Memorial Daniele Vaira, che si svolgerà con partenza alle 9,45 da Piasco (Cuneo) e 
arrivo dopo 60 km a Pinerolo. 
 
Per quanto riguarda gli Juniores, sabato 1° maggio la squadra al completo 
parteciperà a Valenza (Alessandria) al Trofeo Guerci, prima tappa del Giro del 
Monferrato, in programma su un circuito ondulato da ripetere 5 volte per un totale di 
92,5 km, con partenza alle 10.  Il giorno successivo la formazione sarà impegnata su 
due fronti: un quintetto, composto da Luca Brunetti, Lorenzo Piotti, Stefano Porello, 
Gabriele Silvestri e dal romeno Eduard Grosu, sarà di scena in Francia nel 41° Gran 
Prix de la Ville d’Antibes, gara internazionale a cronometro a squadre. Il resto della 
squadra parteciperà invece ad Occimiano (Alessandria) nella seconda tappa del Giro 
del Monferrato, che si snoderà su cinque giri di un altro circuito, leggermente più 
impegnativo di quello in programma il giorno precedente. 95 i chilometri in 
programma, partenza alle 10.  
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