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ESORDIENTI, A MELAZZO (CN) MATTIA VIEL CONQUISTA IL QUARTO ALLORO STAGIONALE. 
AL MILANESE TODARO LA TORINO-CORIO PER ALLIEVI ORGANIZZATA DAL NOSTRO TEAM.   
 
 
Continua la marcia vittoriosa di Mattia Viel, il promettente portacolori del Pedale San-
maurese che a Melazzo (Alessandria) ha collezionato il quarto alloro stagionale sul tra-
guardo del Gran Premio Reverdito riservato alla categoria Esordienti del primo anno 
(classe 1995). 
 
Al termine di una gara molto combattuta, cui hanno preso parte 77 concorrenti, 
sull’impegnativo strappo finale Viel ha preceduto di una decina di metri l’emiliano Gui-
do Magistrali (Pedale Castellano), il ligure Luca Fragola (Andora), l’altro emiliano Omar 
Franchi (Cavriago) e il compagno di squadra Mario Tornabene, che ha così conquistato 
un ottimo 5° posto. Nella stessa gara, da segnalare anche il 14° posto di Federico Bara-
tella e il 15° di Guido Bedin. Nella prova riservata agli Esordienti del secondo anno 
(classe 1994), vinta da Davide Arone (Alba-Racconigi), Bruno Bifulco si è classificato 
11°. 
 
In mattinata, ha riscosso un lusinghiero successo organizzativo la 6^ edizione della To-
rino-Corio per Allievi, che costituiva il primo impegno organizzativo stagionale del no-
stro sodalizio. La gara è stata caratterizzata dalla lunga fuga del novarese Romano Li-
cheri (Nuovi Orizzonti Polisportiva Invorio), il quale, uscito dal gruppo dopo soli 4 km 
di corsa in compagnia di Niccolò Bonifazio (Rostese-Liguria), ha staccato il compagno 
di fuga al primo giro del circuito finale, toccando un vantaggio massimo di 1'50'' sul 
gruppo. A 10 km dalla conclusione il vantaggio di Licheri era ancora di 1'. Ma poi nel 
plotone è scoppiata la bagarre, per merito di Todaro, Bovio, Michelotti, Molinaris e Po-
rello, usciti a loro volta alla caccia del battistrada. A 2 km dall'arrivo Fabio Todaro è sta-
to il primo a raggiungere e a superare a doppia velocità l'ormai esausto fuggitivo ed è 
andato a cogliere in solitudine la prima vittoria stagionale, con 6'' su Porello e 13'' su 
Michelotti.  
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