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Marcia alpina Pianprato colle della Borra 2005
6ª marcia alpina:Pianprato colle della Borra
Il tempo incerto e le numerose manifestazioni locali in programma per la giornata
odierna non hanno impedito la buona riuscita della competizione giunta ormai alla
sesta edizione. Circa 70 i partecipanti alla competizione alpina dei quali 68 giunti al
traguardo dignitosamente, nonostante l'impegno necessario per salire fino a quota
2578 metri per poi ridiscendere fino a quota 1551 metri.
Stefano Giaccoli ancora una volta ha dominato fin dall'inizio la manifestazione,
transitando al colle per primo (45' 53") con un distacco di oltre tre minuti su Andrea
Basolo (49' 13") seguito a breve distanza dai valsoanesi Maurizio Giacoletto (49' 59") e
Andrea Pe (50'58"). Anche in discesa Giaccoli non ha temuto gli avversari fermando il
cronometro all'arrivo di Pianprato su 1h 02' 53 e riducendo inoltre il proprio record
della scorsa stagione (1h 03'39")
La seconda posizione veniva occupata dal valsaoanese Maurizio Giacoletto essendo
transitato al traguardo con un tempo di 1h 06'57" .
La segnalazione di un'irregolarità di percorso nel tratto finale di Maurizio
Giacoletto,denunciata da un concorrente, ha poi fatto squalificare il Giacoletto stesso
che ha quindi permesso ad Andrea Basolo di ottenere la seconda posizione con 1h 07'
53" ed ad Andrea Pe di assumere la terza posizione assoluta, essendo transitato con
il tempo di 1h 08'15" . In quarta posizione assoluta e` poi transitato Bracco Alfonso
(52'50" al colle) seguito da Benone Paolo (53'40" al colle).
In campo femminile Ornella Bosco ha mostrato ottime capacita, transitando sesta
assoluta al colle con il tempo di 53' e raggiungendo il traguardo in 1h 20' 55". In
seconda posizione Castiglioni Laura seguita da Sara Giacoletto che ha tagliato il
traguardo in 1h 41' 36".
La società vincitrice risultapertanto la Libertas Forno "Sergio Benetti" (704 punti)
seguita da G.P. Rivarolo 77 (228 punti) e da Canavese 2005 con 209 punti.
La premiazione e` avvenuta non solo con coppe e trofei come da regolamento ma
anche e soprattutto con una varietà di prodotti locali: prosciutti crudi DOC della
Macelleria Venezia di Ronco Canavese, salami e lardo. Inoltre paste di Meliga della
pasticceria Anna di Ronco e moltissimi formaggi degli alpeggi della Valle Soana, miele
ed altri prodotti tipici. Dopo la premiazione moltissimi concorrenti e simpatizzanti
hanno potuto pranzare con i prodotti tipici della valle all'interno dei 4 gazebo forniti
per l'occasione dal Comune di Valprato.
Vogliamo ancora ringraziare tutti i amici di Pianprato ed in modo particolare la "quasi
pro loco" di Giancarlo per la loro preziosa collaborazione che ha reso possibile la
buona riuscita della sesta marcia alpina.
A T T E N Z I O N E: coloro che aprendo il link non riuscissero a visualizzare le
immagini e, sotto il testo
dovessero invece comparire solo i numeri progressivi delle fotografie, potranno
visualizzare le fotografie
relative, sostituendo la voce :
image1.html al posto di : …/index.html
nella stringa http://www.vallesoana.it/xxxyyy/index.html
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