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Oggetto: COMUNICATO-STAMPA n. 19/10 del 24 maggio 2010 
 
 
ALLIEVI: MATTIA VIEL E ROBERTO LAROCCA ANCORA UNA VOLTA SUL PODIO. 
 
 
Due podi e tanti altri piazzamenti fra i primi 10: è il soddisfacente bottino dei ragazzi 
del Madonna di Campagna nell’intenso fine settimana agonistico appena trascorso. 
 
Andiamo per ordine cronologico e cominciamo da sabato 22 maggio, allorché sette 
Allievi e quattro Juniores del club torinese hanno partecipato a Cervasca (Cuneo) alla 
prima prova del Bracciale del Cronoman, che, anche se quasi nessuno dei 
partecipanti lo sapeva per una mancanza di informazione davvero paradossale, era 
anche valevole quale prova unica di campionato regionale a cronometro. Il migliore 
della squadra è stato ancora una volta Mattia Viel, che ha ottenuto il 3° posto 
assoluto nella categoria Allievi ma che alla fine è risultato 2° nella graduatoria del 
Campionato Regionale, considerato che il vincitore della prova, Oliviero Troia, 
difende i colori di una squadra ligure. Da segnalare, sempre tra gli Allievi, anche l’8° 
posto di Matteo Pepino e il 12° di Roberto Larocca. Senza infamia e senza lode la 
prova degli Juniores, che ha fatto registrare il 10° posto assoluto (5° dei piemontesi) 
di Stefano Porello.  
 
Il giorno successivo la squadra Allievi è rimasta in provincia di Cuneo ed ha preso 
parte alla 62^ Coppa Giacosa, vecchia classica con partenza e arrivo a Mondovì. 
Mattia Viel è stato protagonista con altri tre corridori della fuga più consistente della 
giornata ma nel finale il gruppo si è ricomposto e in contropiede hanno preso il largo 
due corridori: il carmagnolese Loris Berardi (Esperia-Rolfo) e l’acquese Roberto 
Larocca del Madonna di Campagna, che nella volata finale si sono classificati in 
questo ordine. Da segnalare, nella stessa gara, anche il 4° posto di Mattia Viel, il 7° di 
Matteo Pepino e l’8° di Mirko Torta. Poca gloria invece per la formazione Juniores, 
che ha partecipato a Calea (To) al 44° Trofeo Enzo Migliore, raccogliendo solo il 14° 
posto di Gabriele Silvestri.  
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