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ALLIEVI, MATTIA VIEL  OTTIMO 3° IN FRIULI. MERCOLEDI’ 2 GIUGNO IL TEAM ORGANIZZA 
A GIVOLETTO IL MEMORIAL FRANCO BODRERO JUNIORES.  
 
 
 
Ancora una prestazione di rilievo per Mattia Viel, che con quattro compagni di 
squadra è andato a gareggiare in Friuli-Venezia Giulia, e precisamente a Fontaniva di 
Polcenigo (Pordenone), dove il quintetto del Madonna di Campagna ha partecipato 
al 4° Gran Premio Euro 90 per Allievi. Mattia ha pedalato nelle prime posizioni del 
gruppo per tutta la corsa, imponendosi nella classifica finale del Gran Premio della 
Montagna e chiudendo la gara al 3° posto, alle spalle di Andrea Toffoli e di Juri 
Pessotto. 
Poca gloria invece per il resto della squadra Allievi, che ha partecipato alla Novara-
Orta, vinta da Alberto Marengo del Pedale Acquese. 
 
Senza infamia e senza lode la prestazione degli Juniores, che a Caraglio (Cuneo) 
hanno dato vita alla 62^ edizione della Coppa Valle Grana, una delle più vecchie 
classiche del calendario giovanile piemontese. Nel corso della gara si sono messi in 
luce, nelle varie azioni offensive, Simone Staltari e Luca Croce, ma all’arrivo il migliore 
della squadra è risultato Stefano Porello, che ha chiuso al 19° posto davanti al 
compagno di squadra Lorenzo Piotti. 
 
Proseguono intanto i preparativi per il secondo impegno organizzativo del Madonna 
di Campagna, previsto per mercoledì 2 giugno a Givoletto (Torino), dove, con la 
collaborazione dell’Associazione Piemontese Corridori Ciclisti, andrà in scena il 10° 
Memorial Franco Bodrero riservato alla categoria Juniores. E’ facile prevedere che i 
ragazzi diretti da Ettore Morat daranno anche l’anima per ben figurare nella gara 
organizzata dalla loro specietà di appartenenza. 
 
La squadra Allievi sarà invece di scena a Valdengo (Biella) nel Memorial Lava e 
Borrione, che si svolgerà in circuito sulla distanza di km 49,500, con partenza alle 10. 
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