
Piamprato 8 Giugno 2008: 9 ª Marcia Alpina Piamprato colle della Borra (visita anche le manifestazioni degli anni scorsi)
Nonostante le condizioni poco favorevoli per una manifestazione sportiva di questo tipo, anche la nona marcia alpina, Piamprato colle della Borra si
e` conclusa con un ottimo numero di concorrenti ed un discreto successo di pubblico. La pioggia caduta negli ultimi giorni, ed ancora ieri mattina,
fino a pochi minuti prima della gara, non lasciava molte speranze al Soccorso Alpino che da tempo, stava organizzando la manifestazione sportiva.
Ben 66 impavidi concorrenti sono invece scattati ieri mattina al nono rintocco del campanile di Piamprato. Partiti in gruppo davanti all’agriturismo
Aquila Bianca, i primi rientravano dopo appena un’ora, per la precisione, il solito Giaccoli Stefano e` transitato dopo 1h 1‘e 07 secondi, seguito da
Massimo Garnier in 1h 03’ 18” , Giachetto Roberto (1h 04’ 58”) , ed in quarta posizione assoluta il valsoanese Andrea Pe (1h 06’16”) . Nella
categoria femminile si e` imposta ancora una volta Ornella Bosco con il tempo di 1h 12’ 07” , seguita da Gianotti Raffaella con 1h 24’ 59” ed in terza
posizione, anche lei proveniente da Ingria, Sara Giacoletto Papas che ha tagliato il traguardo in 1h 31’ 07”. Infine il trofeo messo in palio dalla
Sentinella del Canavese  e` andato alla società Libertas Forno Sergio Benetti con 18 atleti in gara ed e` stato consegnato direttamente al
presidente Bianco Giuseppe. A causa delle condizioni meteo al momento della partenza, la 9ª marcia alpina non e` pero’ giunta esattamente fino al
colle della Borra, poiche in seguito ad una congiunta valutazione dei giudici e degli organizzatori e` stata fermata alcuni metri piu in basso, al fine di
garantire soprattutto la sicurezza per tutti i partecipanti. Terminata la manifestazione sono stati premiati tutti i concorrenti con innumerevoli premi
costituititi soprattutto da prodotti locali (prosciutti, formaggi, paste di meliga) della nostra valle, oltre alla maglietta personalizzata e molti gadget
offerti dagli sponsor della gara. La manifestazione si e` poi conclusa con il pranzo conviviale all'interno dei gazebo fatti installare precedentemente
dal comune di Valprato, approfittando inoltre, per la prima volta del meraviglioso chalet recentemente costruito ai bordi della pista di pattinaggio.
Anche la nona marcia alpina si e` quindi conclusa nell’allegria, con canti intonati dai partecipanti ed anche con la degustazione dei numerosi
prodotti tipici portati espressamente dai partecipanti.
Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questa manifestazione, vi invitiamo fin d’ora alla prossima edizione che non potrete certo
mancare, a Piamprato nel 2009.
Ricordiamo inoltre che il prossimo 22 Giugno ci troveremo ancora ad Ingria per la gara di corsa in montagna alla Punta Arbella.
Qui di seguito in formato PDF, troverete la classifica per Societa'   e la classifica generale     offerte dalla FIDAL,  inoltre, la maglietta della
manifestazione 2008.
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