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ALLIEVI, MATTIA VIEL MATTATORE AI CAMPIONATI REGIONALI SU PISTA. OK ANCHE 
PEPINO E LAROCCA. GLI APPUNTAMENTI 
AGONISTICI DI DOMENICA. 

Con quattro titoli e un 2° posto su cinque gare 
disputate, Mattia Viel si è rivelato l’autentico 
mattatore dei campionati regionali su pista, 
svoltisi al Velodromo Pietro Francone di San 
Francesco al Campo (To). Il promettente 
capofila del Madonna di Campagna ha 
cominciato alla grande martedì mattina 
imponendosi con nettissimo margine 
nell’inseguimento individuale Allievi, specialità 
nella quale ha rifilato la bellezza di 12’’ di 
distacco al 2° classificato, Alberto Marengo del 

Pedale Acquese. Nella stessa gara, da segnalare anche il 4° posto di Matteo Pepino e il 5° di 
Roberto Larocca. In serata Mattia ha poi dominato anche la corsa a punti, grazie anche al 
prezioso gioco di squadra operato in suo favore dagli stessi Pepino (3°) e Larocca (4°).  Nella 
seconda giornata di gare il formidabile terzetto del Madonna di Campagna (nella foto) ha 
poi sbaragliato la concorrenza nella velocità a squadre e successivamente Mattia Viel ha 
conquistato la medaglia d’argento nella specialità del Keirin, dove per un soffio non è 
riuscito a rimontare Nicolas Lavacca (Rostese) che era partito da lontano. Mattia si è poi 
prontamente riscattato nella gara di chiusura, l’Americana, dominandola in coppia con 
Alessandro Piovesan della Rostese. Nella stessa gara, ottimo il posto d’onore conseguito 
dalla coppia tutta “madonnina” formata dai bravissimi Matteo Pepino e Roberto Larocca. In 
definitiva, si è trattato di un clamoroso successo collettivo per i ragazzo guidati da Corrado 
Viel e da Ettore Morat. 

Per quanto riguarda il programma agonistico di domenica 1° agosto, gli Allievi saranno 
impegnati su due fronti: il grosso della squadra, capeggiato da Mattia Viel, correrà in 
Lombardia e precisamente a Vergiate (Va) il 4° Memorial Elmo Simonetta (km 76, partenza 
alle 9,30), mentre Matteo Pepino e Roberto Larocca andranno in Toscana a disputare la 
classica Pisa-Volterra, con arrivo in salita (km 80, partenza alle 9,30). 

La squadra Juniores sarà invece di scena sulle strade dell’Alessandrino nel 29° Memorial 
Costante Girardengo, che si snoderà su un impegnativo percorso di 84 chilometri con 
partenza alle 14,30 da Voltaggio e arrivo a Tassarolo, nelle vicinanze di Novi Ligure. 
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