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MATTIA VIEL VINCE ANCHE IL CIRCUITO NOTTURNO DI TRINO VERCELLESE. TUTTI 
GLI APPUNTAMENTI AGONISTICI DEL FINE SETTIMANA. 

Ancora un successo per Mattia Viel, il promettente capofila del Madonna di Campagna che 
l’altra sera si è imposto nella gara prova riservata gli Allievi del primo anno del 40° Circuito 
notturno di Trino Vercellese. In considerazione dell’alto numero di corridori iscritti, infatti, la 
gara degli Allievi si è disputata in due manches, determinate in base all’anno di nascita dei 
partecipanti. Nella classifica finale a punti, Viel ha preceduto Luca Cerizza (Pedale Ossolano) 
e il lombardo Riccardo Bennati (Solbiatese). 

Per quanto riguarda il programma agonistico del prossimo fine settimana, sabato 4 
settembre gli Allievi Mattia Viel, Matteo Pepino e Alberto Addesi parteciperanno all’inedita 
cronoscalata da Andorno Micca (Biella) al Santuario di San Giovanni (km 11,800 con un 
dislivello di 470 metri, prima partenza alle ore 15) intitolata a Renato Martinazzo, grande 
scalatore biellese degli anni Sessanta. Il giorno successivo, domenica 5 settembre, la squadra 
Allievi del Madonna di Campagna parteciperà al completo a Piatto (Biella) al 61° Trofeo 
Squillario, classica di fine estate della categoria, che di disputerà su un impegnativo circuito 
di km 3,800 da ripetere 16 volte, per un totale di 61 km. Il via verrà dato alle ore 10. 

Dal canto suo la squadra Juniores, guidata dal Direttore Sportivo Ettore Morat, sarà di scena 
nell’inedita gara di Pombia (Novara), che si svolgerà su un circuito di poco più di 18 km che i 
corridori dovranno ripetere 6 volte, per complessivi 111 km. Il via verrà dato alle 9,30. Per i 
portacolori del Madonna di Campagna la gara novarese sarà valevole come “indicativa” per 
la scelta dei sei titolari che dal 9 al 12 settembre parteciperanno al Giro della Basilicata a 
tappe. 
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