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ALLIEVI, ANCORA PIAZZAMENTI DI PRESTIGIO PER MATTIA VIEL.  

JUNIORES, DA GIOVEDI’ 9 A DOMENICA 12 IN GARA AL GIRO DI BASILICATA. 

 

Mattia Viel continua ad inanellare piazzamenti di prestigio nella categoria Allievi. Sabato 
scorso il capofila del Madonna di Campagna si è classificato 3°, a soli 6’’ dal vincitore, 
nell’inedita cronoscalata svoltasi sulla distanza di km 11,800 con partenza da Andorno Micca 
(Biella) e arrivo al Santuario di San Giovanni, a quota 1020., che ha fatto registrare il 
successo del francese Nans Peters, della rappresentativa Haute-Savoie, davanti ad Umberto 
Barella della Rostese.  

Il giorno successivo lo stesso Mattia è giunto 4°, sempre sulle strade del Biellese, nel 61° 
Trofeo Squillario, una delle classiche più impegnative della categoria, vinta per distacco da 
Patrick Raseti del Pedale Acquese. Nella stessa gara, da segnalare anche il 6° posto del 
campione regionale Matteo Pepino. 

Per quanto riguarda gli Juniores, la squadra diretta da Ettore Morat non ha brillato nel 1° 
Gran Premio Pro Loco di Pombia (Novara), dove il piazzamento migliore è stato ottenuto da 
Davide Cavaglià, che nonostante una pregevole rimonta finale ha dovuto accontentarsi 
dell’11° posto.  Da giovedì 9 a domenica 12 settembre la formazione torinese sarà di scena, 
come vuole la tradizione, nel Giro della Basilicata a tappe, con un sestetto composto da 
Stefano Porello, Lorenzo Piotti, Daniel Gambaruto, Simone Staltari, Luca Terlato e Gabriele 
Silvestri.  

Dalla strada alla pista per segnalare che mercoledì 8 settembre alcuni corridori del Madonna 
di Campagna, tra i quali Mattia Viel, parteciperanno all’ultima riunione stagionale su pista, al 
velodromo di San Francesco al Campo, che costituirà l’atto conclusivo del Trofeo Piemonte- 
Gran Premio Val Giovanni e Figlio, di cui lo stesso Viel è nettamente leader della categoria 
Allievi dopo la penultima prova.  
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