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TUTTI GLI APPUNTAMENTI AGONISTICI DEL FINE SETTIMANA. MA NON CORRERA’ 
MATTIA VIEL, IMPEGNATO IN UNO STAGE DI  STUDIO IN FRANCIA. 

Dopo il 6° posto ottenuto domenica scorsa da Mattia Viel al Ghisallo nella quinta e ultima 
prova del Giro della Provincia di Como, e l’analogo piazzamento conseguito da Matteo 
Pepino  nel Trofeo Città di Suno (No) per Allievi, i corridori del Madonna di Campagna 
affrontano la prossima domenica agonistica decisamente intenzionati a tornare in zona-
podio. 

La squadra Allievi sarà impegnata sulle strade dell’Alessandrino nel 27° Memorial Davide 
Giacobone, che si svolgerà a Quattrocascine su un circuito completamente pianeggiante di 
11 chilometri e mezzo da ripetere 7 volte, per un totale di 80 km. Il via verrà dato alle ore 14. 
Non sarà però in gara il capofila della squadra, Mattia Viel, che proprio nella giornata di 
domenica partirà con la scuola per uno stage di studio in Francia. “Il ciclismo è importante – 
ha detto Mattia – e quest’anno credo di aver regalato delle belle soddisfazioni ai dirigenti 
della mia società, vincendo la classifica nazionale degli Allievi del primo anno con tre 
settimane di anticipo sulla conclusione della stagione. Ma credo che alla mia età la scuola 
debba venire al primo posto. Tornerò comunque in tempo per disputare domenica 3 ottobre 
il Gran Premio Eco di Bergamo, anche se la condizione, dopo un’intera settimana senza 
toccare la bici, non potrà essere quella ottimale”.  

La formazione Juniores, guidata dal Direttore Sportivo Ettore Morat e capeggiata da Luca 
Terlato e dal romeno Eduard Michael Grosu, tesserato solo nelle scorse settimane, scenderà 
invece in gara a Osio Sotto (Bergamo) nel 3° Gran Premio Map, che si svolgerà su un circuito 
da ripetere 7 volte, per complessivi km 117. Il via verrà dato alle 9.  
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