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ANCHE MATTIA VIEL ROMPE IL GHIACCIO: 1° NEL TROFEO COMUNE DI QUARNA SOTTO 
(VCO). 
 
 
L’escalation di Mattia Viel finalmente è terminata. Dopo il 3° posto ottenuto il 5 aprile 
a Castelboglione e il 2° posto del 2 maggio a Pinerolo nel Memorial Vaira, il capofila 
della squadra Allievi del Madonna di Campagna era ormai maturo per salire sul 
gradino più alto del podio. La prima vittoria stagionale di Mattia è puntualmente 
arrivata sul traguardo di una gara molto dura, il 2° Trofeo Comune di Quarna Sotto, 
che presentava nel finale una salita molto impegnativa di sette chilometri. Sotto lo 
striscione d’arrivo, Viel ha regolato allo sprint il compagno di fuga Umberto Barella 
(Rostese), mentre sul terzo gradino del podio è salito Alberto Marengo del Pedale 
Acquese. “E’ stata una corsa molto dura – ha detto Mattia dopo la sospirata vittoria – 
che come del resto era prevedibile si è decisa lungo la dura arrampicata finale. Non 
essendo uno scalatore puro, mi sono limitato a seguire i due avversari che ritenevo 
più pericolosi, Barella e Marengo, e nella volata finale  ho vinto bene, anche se devo 
riconoscere che Barella mi ha impegnato fino all’ultimo metro. Sono felice di aver 
finalmente rotto il ghiaccio, e adesso mi concentro sulla prova a cronometro che 
andremo a disputare sabato prossimo a Cervasca, nel Cuneese”. 
 
Da segnalare, nella gara di Quarna di Sotto, anche il 4° posto di Matteo Pepino, il 5° 
di Alberto Addesi e il 6° di Roberto Larocca, a conferma di una prestazione di squadra 
molto positiva. 
Poca gloria, invece, per la squadra Juniores, che era impegnata su due fronti ma non 
ha ottenuto risultati di rilievo né a Canale (Cn) né a Robecco sul Naviglio (Mi).  
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