
MADONNA di CAMPAGNA 

SOCIETA’ CICLISTICA TORINESE 

 

Categorie Allievi-Juniores 
 
 

Oggetto: COMUNICATO-STAMPA n. 36/10 del 22 luglio 2010 

 

MATTIA VIEL SEMPRE PIU’ LEADER DEL TROFEO PIEMONTE SU PISTA. SEI ALLIEVI E 
UNDICI JUNIORES SABATO DI SCENA NELLA CRONO DI MONTEMAGNO. 

 

 

Mattia Viel continua a capeggiare la classifica del Trofeo Piemonte-G.P. Val Giovanni e Figli al 
termine della quarta prova, che si è svolta ieri pomeriggio al velodromo Pietro Francone di 
San Francesco al Campo. Il capofila del Madonna di Campagna si è imposto con netto 
margine nella prova dell’inseguimento individuale Allievi, relegando sui gradini più bassi del 
podio il cuneese Nicolò Testa e il compagno di squadra Matteo Pepino. Poi i due portacolori 
del “Madonna” per motivi precauzionali non hanno preso parte all’Americana, ma il margine 
di vantaggio nel frattempo acquisito è stato sufficiente a Viel per mantenere la maglia di 
capoclassifica della categoria Allievi.  

Dopodomani, sabato 24 luglio, una folta rappresentanza del Madonna di Campagna, 
formata da 6 Allievi e 11 Juniores, parteciperà a Montemagno d’Asti all’11° Memorial Luigi 
Bocca, gara a cronometro individuale che si svolgerà su un percorso collinare di km 10, 800 
che Allievi e Juniores percorreranno una sola volta, mentre gli Elite e Under 23, per i quali la 
crono di Montemagno sarà prova unica di Campionato regionale contro il tempo, dovranno 
effettuare due giri. Il primo concorrente prenderà il via alle ore 12, gli altri seguiranno ad 
intervalli di 1’. Gli Allievi puntano al successo con Mattia Viel, gli Juniores ad un buon 
piazzamento soprattutto con Stefano Porello, Luca Brunetti e Luca Terlato. 

Il giorno successivo, domenica 25 luglio, la squadra Allievi sarà di scena a Cellio (Vercelli) nel 
54° Gran Premio Valle Cellio (km. 65, partenza alle 10), mentre gli Juniores scenderanno in 
gara a Gornate Olona (Varese) nel 35° Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato (km 
106, partenza alle 9,30).  
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