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ALLIEVI, FINE SETTIMANA DI GLORIA PER MATTIA VIEL: 2°  A MONTEMAGNO E 1° A 
CELLIO. LUCA BRUNETTI OK A CRONO. E ORA I “REGIONALI” SU PISTA.  

 

Mattia Viel, ancora e sempre lui! Il promettente capofila del Madonna di Campagna si è reso 
protagonista di un fine settimana agonistico davvero superlativo, grazie al 2° posto 
conseguito sabato a Montemagno d’Asti nella prova riservata agli Allievi dell’11° Memorial 
Luigi Bocca e alla bella vittoria conquistata domenica nel 54° Gran Premio Valle Cellio. Ma 
andiamo per ordine.  

Sabato, sui 10,8 km della impegnativa crono di Montemagno Mattia ha accusato solo 6’’ di 
ritardo dal vincitore, il campione regionale Allievi della specialità Alberto Marengo del 
Pedale Acquese, mentre Matteo Pepino e Alberto Addesi chiudevano rispettivamente al 7° e 
al 9° posto. Il giorno dopo Mattia si è presa una immediata rivincita su Marengo, battendolo 
di misura in volata a Cellio (Vc) al termine di una gara molto impegnativa. Ancora un 
onorevole piazzamento per il campione regionale Matteo Pepino, giunto 8°. 

Per quanto riguarda la categoria Juniores, da sottolineare l’ottimo 5° posto ottenuto nella 
crono di Montemagno da Luca Brunetti, che sulle strade di casa ha conseguito il miglior 
piazzamento della stagione. Positiva anche la prestazione di Stefano Porello e di Luca 
Terlato, che hanno chiuso rispettivamente al 12° e 14° posto nella gara che ha fatto 
registrare il prevedibile successo del bergamasco Glauco Maggi della Romanese. 

Il giorno dopo la squadra Juniores è scesa in gara a Gornate Olona (Varese) nel 35° Gran 
Premio Industria, Commercio e Artigianato, dove solo Simone Staltari è riuscito ad inserirsi 
nella fuga decisiva di 14 corridori, chiudendo poi al 12° posto. 

Domani e mercoledì al velodromo Francone di San Francesco al Campo si svolgeranno i 
campionati regionali su pista, cui parteciperanno, con ottime chances di ben figurare, 8 
corridori del Madonna di Campagna: gli Allievi Mattia Viel, Alberto Addesi, Matteo Pepino, 
Roberto Larocca e Mario Ruo Rui e gli Juniores Luca Terlato, Daniel Gambaruto e Fabio 
Serra.   

Ufficio Stampa:     3395476314          madonnadicampagna@infinito.it 
 


