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STEFANO PORELLO OTTIMO 3° NELLA NOVARA-SUNO JUNIORES.  
MATTIA VIEL, INFLUENZATO, HA DATO FORFEIT NELLA GARA PER ALLIEVI DI SIZZANO (NO). 
 
 
Finalmente una domenica ricca di soddisfazioni per gli Juniores del Madonna di 
Campagna, che sul traguardo della classica Novara-Suno hanno ottenuto il primo, 
meritatissimo podio stagionale. Il merito è di Stefano Porello, giunto 3° nella volata 
conclusiva che ha fatto registrare il successo di Lorenzo Marelli del Pedale Castanese 
davanti a Simone Coppi del Velo Club Novarese. Il brillante piazzamento di Porello 
assume un significato ancora maggiore se si considera che il ragazzo è stato 
appiedato da una foratura a 10 km dall’arrivo, in un momento nevralgico della gara. 
Risalito in bici, Porello è stato bravissimo a rientrare rapidamente nel gruppo in piena 
bagarre e poi ad inserirsi nel plotoncino che si è giocato allo sprint l’ambito successo.   
 
Molto positiva anche la prestazione di Davide Cavaglià, che si è classificato al 6° 
posto, e del generoso Gabriele Silvestri, che ha dato vita con altri 11 corridori alla 
maxi-fuga che ha caratterizzato buona parte della gara.  Comprensibile, dopo la 
corsa, la soddisfazione del Direttore Sportivo Ettore Morat, che ha finalmente visto i 
suoi ragazzi nel vivo della corsa dal primo all’ultimo colpo di pedale. 
 
Meno ricco il bottino della formazione Allievi che, diretta da Corrado Viel ed Alfonso 
Fustillo, ha preso parte a Sizzano, sempre nel Novarese, alla prima edizione del 
“Trofeo Sizzano Città del Vino”, che ha fatto registrare il successo del ligure Oliviero 
Troia (Bordighera). L’assenza del leader della squadra Mattia Viel, rimasto a casa per 
un improvviso attacco influenzale, si è fatta sentire forse più del dovuto e alla fine il 
Madonna di Campagna si è dovuto accontentare del 13° posto di Federico Baratella, 
del 14° di Mattia Basso e del 16° di Alberto Addesi. 
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