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JUNIORES, STEFANO PORELLO VINCE IL GIRO DEL MONFERRATO.  

ALLIEVI, NELLA COMO-GHISALLO VIEL CADE MENTRE SI TROVA AL COMANDO.  

Stefano Porello ce l’ha fatta. Il portacolori della squadra Juniores del Madonna di Campagna 
si è imposto nella classifica finale del Giro del Monferrato, challenge in tre prove che si era 
iniziato il 1° maggio con la gara di Valenza, era proseguita il giorno successivo ad Occimiano 
e si è conclusa ieri a Casale Popolo con la disputa della terza e ultima tappa, il Memorial Papà 
Pederzolli. In virtù dello speciale regolamento di gara, che nella prova conclusiva assegnava 
punti solo ai corridori che avevano partecipato a entrambe le tappe precedenti, ieri mattina 
solo tre corridori (tra i 123 partenti) potevano ancora insidiare il successo di Porello: il 
novarese Marco Rossini, il casalese Pietro Piccaluga, che gareggiava sulle strade di casa, e 
l’ossolano Simone Cento. Porello, con il prezioso ausilio dei compagni di squadra abilmente 
orchestrati da Ettore Morat, si è limitato a controllare le mosse dei diretti avversari, mentre 
ha avuto via libera per andare il fuga il romeno Eduard Grosu, che nella volata finale dei 
nove fuggitivi, vinta dal milanese Davide Locatelli (GB Junior Team) si è classificato al 6° 
posto. A Porello è bastato arrivare 20° nel Memorial Pederzolli per incamerare i punti 
necessari per vincere il Giro del Monferrato, davanti a Rossini e Piccaluga. Galvanizzati da 
questo importante successo gli Juniores del Madonna di Campagna parteciperanno 
domenica prossima alla gara di chiusura della stagione, a Besnate (Varese). 

La sfortuna, invece, si è accanita ancora una volta contro Mattia Viel, il capofila della squadra 
Allievi, che nella Como-Ghisallo è rimasto vittima di una caduta, che lo ha costretto al ritiro, 
mentre si trovava al comando della corsa con altri quattro corridori, quando mancavano 13 
chilometri all’arrivo. “Diciamo che quest’anno la corte non mi è stata particolarmente amica – 
ha ammesso Mattia – visto che ho cominciato la stagione con un incidente meccanico nella 
gara di Collegno e l’ho terminata con una caduta nella gara di chiusura. Sono comunque 
soddisfatto dei risultati ottenuti quest’anno, con quattro successi su strada, tre titoli regionali 
su pista e la medaglia d’argento agli italiani dell’inseguimento. Se la sorte mi lascerà 
tranquillo, nel 2011, al secondo anno nella categoria, dovrei fare sicuramente meglio”.  
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