
 

 
 

Categorie Giovanissimi - Esordienti - Allievi 
 
Oggetto: COMUNICATO-STAMPA n. 31/08 del 14 luglio 2008 
 
ESORDIENTI, MATTIA VIEL FA 13 A MONGRANDO. BRAVO ANCHE MATTIA BASSO, 3°. 
 
 
Nessuno, almeno in Piemonte, riesce a fermare Mattia Viel. Il promettente portacolori 
del Pedale Sanmaurese è nuovamente andato a segno, per la tredicesima volta su 16 
gare su strada disputate quest’anno, a Mongrando (Biella) sul traguardo del 2° Memo-
rial Danilo Ferrari, organizzato dall’Ucab per ricordare l’ex professionista biellese tragi-
camente scomparso due anni fa in un incidente stradale. 
 
Nella gara riservata agli Esordienti del primo anno (classe 1995) Viel è stato più forte 
anche della sfortuna. Dopo aver staccato tutti in un tratto di salita, Mattia è stato infatti 
costretto a rallentare a causa di un broncospasmo, forse dovuto ad allergia, per effetto 
del quale il fuggitivo è stato ripreso dal gruppo.  Ma in volata nessuno ha saputo im-
pensierire il puledrino del Pedale Sanmaurese, che ha relegato sui gradini più bassi del 
podio Matteo Pepino (Alba-Racconigi) e Simone Mora (Team Multiservice). Nella stessa 
gara, da segnalare anche l’11° posto di Federico Baratella e il 12° di Mario Tornabene, 
anch’essi portacolori del Pedale Sanmaurese. Nella gara riservata agli esordienti del se-
condo anno (classe 1994), vinta da Erik Fazzone dell’Alba-Racconigi, da registrare 
l’ottimo 3° posto di Mattia Basso e il 7° di Bruno Bifulco. 
 
Per quanto riguarda gli Allievi del Madonna di Campagna-Gios, ieri la squadra ha par-
tecipato al 24° Trofeo Arci a Pecetto di Valenza (Al), che ha fatto registrare il successo 
di Andrea Marchetti della Novese-Fausto Coppi. Dignitosa la prestazione di Stefano 
Martinetti, Davide Cannoni e Luca Bedin, che hanno concluso la corsa nel gruppo prin-
cipale. 
 
Prossimo appuntamento agonistico, per Esordienti e Allievi, i Campionati regionali su 
pista, che andranno in scena mercoledì 16 e giovedì 17 luglio al velodromo Francone 
di San Francesco al Campo (To).  
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