
 

 
 

Categorie Giovanissimi - Esordienti - Allievi 
 
 
Oggetto: COMUNICATO-STAMPA n. 16/08 del 16 maggio 2008 
 
MATTIA VIEL CADE SULLA PISTA DI SAN FRANCESCO. TANTO SPAVENTO MA NESSUNA FRAT-
TURA. DOMENICA GLI ALLIEVI IN GARA A CARPIGNANO SESIA (NO). 
 
 
Non è stato fortunato il debutto agonistico di Mattia Viel sulla pista del Velodromo Pie-
tro Francone di San Francesco al Campo. Nel corso del Memorial Covolo e Peracino, 
che ha inaugurato la stagione regionale su pista in Piemonte, il promettente Esordien-
te del Pedale Sanmaurese, indiscusso dominatore fino a questo momento nella stagio-
ne su strada, è infatti rimasto coinvolto in una rovinosa caduta durante la disputa della 
corsa a punti, gara che peraltro aveva visto Viel tra i suoi principali protagonisti. Tanto 
spavento tra il pubblico e gli addetti ai lavori, anche perché il ragazzo per alcuni inter-
minabili istanti non riusciva a rialzarsi. Ma poi, immediatamente soccorso dal dottor 
Maurizio Arduino, medico di gara, e  affettuosamente rincuorato da compagni e avver-
sari, è emerso che nel duro impatto con il cemento di San Francesco Mattia non ha ri-
portato gravi conseguenze ma solo una forte contusione all’anca e numerosi abrasioni 
in tutto il corpo.  Adesso il giovanissimo portacolori del Pedale Sanmaurese dovrà os-
servare qualche giorno di riposo, che peraltro era già previsto, in quanto domenica 18 
maggio il piccolo Viel, che corre e vince con autorevolezza ma è pur sempre un ragaz-
zino di 13 anni, farà la Cresima. Da segnalare che, prima della caduta nella corsa a pun-
ti, Viel si era classificato 4° assoluto (e primo della classe ’95) nella prova di velocità, vin-
ta dal cuneese Davide Arone. 
 
Poca fortuna, nella stessa riunione su pista, anche per gli Allievi del Madonna di Cam-
pagna-Gios. Poco dopo la caduta di Viel si è verificato un analogo capitombolo nella 
corsa a punti riservata alla categoria superiore, nel quale è rimasto coinvolto, tra gli al-
tri, anche Luca Cannoni, che ha riportato abrasioni multiple.  
 
Domenica i ragazzi del Madonna di Campagna-Gios saranno di scena sulle strade del 
Novarese nel Trofeo Comune di Carpignano Sesia, che si svolgerà su un tracciato pre-
valentemente pianeggiante di 70 km, con partenza alle ore 9,45. 
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