
Pianprato: 18 Luglio 04
5 Marcia Alpina

Anche la quinta Marcia Alpina che si e` disputata oggi a Pianprato ha ottenuto un
ottimo successo di concorrenti e di pubblico intervenuto per assistere alla

competizione sportiva che partendo dalla frazione di Pianprato e salita all'alpe di
Vandilliana e quindi il colle della Borra a quota 2578.

Alla partenza, avvenuta puntualmente alle ore 9 con il cielo ormai sereno, erano
presenti ben 89 concorrenti, dei quali 86 sono poi giunti regolarmente al traguardo.

Vincitore assoluto della competizione e` risultato per la seconda volta ancora Giaccoli
Stefano che fermando il cronometro sul tempo di 1h 03' 39'' ha pure migliorato di 6" il

record realizzato durante l'edizione del 2003 da Ivan Garnier . La rappresentanza
valsoanese, pur non riuscendo a contrastare Stefano Giaccoli ha ottenuto piazzamenti
di assoluto prestigio non solo in campo maschile, ma anche in campo femminile con

Sara Giacoletto Papas.
In seconda posizione assoluta troviamo infatti Maurizio Giacoletto Papas seguito dal

suo inseparabile amico Andrea Pe, giunto al traguardo dopo solo 8". In settima
posizione assoluta si e` piazzato il cuorgnatese Andrea Basolo (vincitore di una delle

prime edizioni) , in decima posizione assoluta ancora Mauro Saroglia ed in
sessantesima assoluta la sorella di Maurizio, Sara giunta al traguardo fresca …come

una rosa.
L'ottimo servizio svolto dal soccorso Alpino (5 staffette) e` riuscito oltre a offrire

assistenza lungo tutto il percorso, anche a fornire tutti i tempi di transito al colle della
Borra. L'ambulanza del "118' di Pont Canavese presente in loco ha inoltre fornito

assistenza insieme al medico del CNSAS, Massimo Godone, ad una persona presente
tra il pubblico colta da improvviso malore. Fra le autorità presenti alla premiazione, il
nuovo assessore allo Sport Danilo Crosasso che ha colto l'occasione per ringraziare

tutti i concorrenti , oltre che gli organizzatori per il contributo che offrono a
promuovere lo sviluppo della valle Soana. Un particolare ringraziamento ai Carabinieri
della Stazione di Ronco, nonché a tutti gli abitanti della frazione che si sono prodigati

per la perfetta riuscita della Manifestazione.
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