
COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 23 gennaio, conferenza stampa al Velodromo Francone

Mattia Viel testimonial 2019
L'accordo fra il campione torinese e i vertici della Pista 
e del World on Bike Free Time sarà siglato davanti ai fotografi 
nell'impianto di San Francesco al Campo

La stagione 2019 ricomincia esattamente dal punto si era concluso il 2018: l'abbraccio a
Mattia Viel,  il  campione di casa vincitore dell'ultima Sei Giorni di  Torino in coppia con
l'australiano Nick Yallouris, che aveva entusiasmato i giovani atleti del Francone con un
appassionato  discorso  alla  cena di  fine  anno e annunciato  in  quella  occasione il  suo
passaggio dall'irlandese Holdsworth a una della formazioni italiane più forti del momento,
la Androni Giocattoli - Sidermec. 

Mercoledì prossimo, 23 gennaio, alle ore 17.30 nella sala conferenze del Velodromo
Francone  (in  via  Ghetto  1,  a  San  Francesco  al  Campo)  Mattia  Viel,  Giacomino
Martinetto,  presidente  del  Velodromo  Francone,  Simone  Masoero e  Igor  Tempo,
rispettivamente presidente e coordinatore del World on Bike Free Time,  incontreranno i
giornalisti con una conferenza stampa durante la quale sigleranno un importante accordo:
Mattia Viel sarà il testimonial ufficiale della stagione 2019 del Velodromo Francone e
del World on Bike Free Time, la scuola di ciclismo per i bambini e i ragazzi dai 5 ai 15
anni che, accanto all'ormai celebre Centro di Avviamento alla Pista, costituisce una delle
anime fondamentali dell'impianto canavesano.

Un accordo che va ben oltre il valore dell'immagine. Perché Mattia, oltre che un campione
e un amico, è soprattutto un simbolo dello stile, dello spirito e della vocazione del gruppo
guidato dal presidente Giacomino Martinetto: il lavoro per i giovani, la dedizione totale alla
scuola di ciclismo in tutti i settori e ad ogni livello. Mattia Viel è un “ragazzo del Francone”:
su questa pista, da bambino, ha spinto per la prima volta sui pedali e da questa pista ha
spiccato il volo per il grande ciclismo nazionale e internazionale. Il suo esempio, il suo
carattere  e  la  sua amicizia  saranno,  per  i  numerosi  ragazzi  che stanno crescendo al
Velodromo Francone, un modello e uno stimolo per crescere nello sport e soprattutto nei
valori che contano. 
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